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Baraccopoli addio: il 2018
anno chiave della strategia
Raggi per chiudere "i campi

mangiatoia". E’ il titolo di un gior-
nale esattamente di due anni fa.
Curioso vero? Il fatto è che oggi la
Raggi ci riprova, nel senso che il
Comune si attrezza per gli sgom-
beri e stanzia un milioni di euro per
la demolizione degli insediamenti.
Ci riuscirà?  Abbattere, bonificare,
portare in discarica i resti delle ma-
cerie dei campi rom rasi al suolo. Ci
penserà la ditta che vincerà il nuovo
bando di gara del Comune di
Roma. Accelerare a parole gli sgom-
beri dei cosiddetti  "villaggi della
solidarietà"è facile, cercare e tro-
vare chi possa intervenire con ruspe
e adeguati mezzi di trasporto…
beh, questa è un’altra faccenda. Si
tratta di un accordo quadro bien-
nale per un  importo totale di
998mila 487 euro  per  demolizione
dei moduli abitativi, integri o van-
dalizzati, cernita e differenziazione
dei rifiuti, fornitura di contenitori
e imballaggi necessari alla raccolta,
prelevamento di campioni e loro
consegna in laboratorio per le ana-
lisi propedeutiche alla caratterizza-
zione del rifiuto. E infine carico,
trasporto e conferimento nei siti di
smaltimento autorizzati.  L’opera-
zione dovrebbe interessare  tutte le
baraccopoli  ufficialmente ricono-
sciute dall'ente territoriale, quelle
messe in piedi dalle istituzioni e
quelle cosiddette "tollerate", sorte
abusivamente e mai sgomberate.
Nell’elenco ci sono nomi  “storici”,
l'insediamento di via Salviati, IV
municipio, e di via Cesare Lom-
broso, in XIV, l'area di via di Sa-
lone, VI municipio, di via dei
Gordiani, in V, il campo La Bar-
buta, al confine con il comune di
Ciampino, e il maxi campo sulla
via Pontina, in località Castel Ro-
mano. E l'affidamento  per la ge-
stione delle operazioni necessarie a
garantire l'integrazione dei resi-
denti fuori dal campo?  Quella
manca ovunque ma il Campiodo-
glio pare intenda cambiare marcia.  

Campi rom,
la Raggi
riprova

a cancellarli

IN PRIMO PIANO
Pronto soccorso

respira,
calano del 30 % 

le attese

COPIA OMAGGIO

di Paolo Dordit

Forza Italia addio, se ne vanno tutti

IN PRIMO PIANO/Smog, rifiuti, viabilità. Sopravvivere a Roma è sempre più difficile

Una città alla canna del gas

Iromani, sotto choc, fanno fatica a crederci. Lo
stop ai veicoli diesel (anche a quelli Euro 6)
che sta sconvcolgendo il difficile equilibrio cit-
tadino n on serve a nulla. Dovrebbe piovere,
ma nemmeno un eventuale commissario

avrebbe il potere magico di far cadere la pioggia libe-
ratrice.  Settecentomila macchine, dicono le cronache,
bloccate ai box.  Sacrificio inutile, se non ci sarà un
miracolo (improbabile) la Raggi dovrà  inventarsi altre
misure estreme.  dati comunicati dall'Arpa Lazio non
lasciano spazio a molte interpretazioni. E la situazione
non migliorerà fino a sabato prossimo. Dunque caos.
Del servizio pubblico si parla già abbastanza, non è in
grado di reggere l’assalto. Quindi si resta a casa, si chiu-
dono i negozi, non si mandano i bambini a scuola?
Inutile discutere neanche sulle modalità del blocco,
sugli orari. 

llarme rosso e nessuna soluzione praticabile, romani sotto choc per il blocco prolungato 
dei diesel che si somma alle difficoltà enormi del trasporto pubblico, alle fermate “precarie” 

della metro, ai lavori della galleria Giovanni XXIII, a quelli in corso e annunciati sulla dorsale di
via Aurelia. I commercianti denunciano perdite per milioni di euro. Il rischio di una crisi di nervi
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Forza Italia addio, se ne sono andati tutti. Con
l’aria triste, imbarazzata, o con il tono spa-
valdo di chi vuol nascondere i sentimenti

anche gli ultimi uomini rappresentativi di quella
Forza Italia capitolina che aveva rappresentato il
vanto di Silvio Berlusconi sono passati sotto le ban-
diere del Carroccio. Traditori,
opportunisti, vecchi artigiani
della politica che hanno deciso
di proseguire dove ci sia una
prospettiva il loro impegno?
Ciascuno giudichi e valuti per
sé. Il buon Antonio Tajani si
volta e alle sue spalle vede il
vuoto. Anche il senatore Fran-
cesco Giro, che pure grazie al
Cav ha fatto la sua carriera ha al-
zato bandiera bianca e si è tra-
sferito da Matteo Salvini. Potrà
continuare a contare qualcosa
su Roma, magari conserverà un
seggio parlamentare e potrà dire
la sua. Dopo l’abbandono dello
storico azzurro Bordoni era ri-
masto l’elemento più rappresen-

tativo del gruppo che nella capitale era di casa in via
del Plebiscito. Sono rimasti i generali, quelli che sie-
dono nei posti migliori del Parlamento, e qualche
colonnello. E’ dei giorni scorsi l’addio anche di due
altri personaggio “storici” del gruppo dei fedelissimi
capitolini, i due fratelli De Lillo, rappresentanti di

una famiglia di medici e farma-
cisti che a lungo hanno indos-
sato la casacca anche a livello
locale con un discreto seguito.
Passa con Salvini anche Cucu-
mato, uomo-chiave di Bordoni
per il litorale, segno che
un’epoca è proprio finita.  Se la
Meloni è cresciuta parecchio la
componente leghista (vedi il
gruppo sempre più robusto alla
Pisana) sta raggiungendo di-
mensioni e peso specifico note-
vole. La geografia politica
capitolina è cambiata in fretta,
in quest’ultimo periodo. Quella
del centro destra soprattutto. A
chi la leadership? Chi esprimerà
il candidato sindaco?

DIETRO I FATTI/ Passano con Salvini anche il senatore Giro e i fratelli De Lillo

di Giulio Terzi

La “mattina dopo” 
e il coraggio di ripartire

Fausto e Marco Sensi
replicano 
alla sentenza del Tar 

Tagliapietra a pagina 6

LA RECENSIONE

TERME DEI PAPI

Cherubini a pagina 5Il senatore Francesco Giro



Virginia Raggi – Tentenna,
oscilla, e alla fine arretra- Non
si può dire che sia un sindaco

decisionista – incerta

Nicola Zingaretti – Quando
parla in pubblico lo far per slo-
gan e parole d’ordine. In realtà

combina poco – fumoso

Stefano Zaghis – sembrava do-
vesse rilanciare l’Ama, sta crol-
lando anche lui – negativo 

Matteo Salvini – Soffia sul
fuoco della crisi romana, un
pressing discreto ma continuo

– aggressivo

Angelo Orlando Tripodi – Il capo-
gruppo della Lega in Regione è
diventato “pesante” e la fa da

padrone – maramaldo

Gianni Cuperlo – Insistono.
Deve candidarsi alle suppletive
– collegio Roma Centro - fis-

sate a breve per sostituire Gentiloni – In-
certo

Roberta Lombardi – Il capo-
gruppo del M5S alla Pisana ap-
pare sotto tono. Mira ad altro, i

suoi approcci con Zingaretti restano incon-
cludenti -  Un  punto interrogativo

Francesco Giro – da Forza Italia
alla Lega? Il senatore sta apprez-
zando troppo Salvini. Se ne andrà

anche lui? – Indeciso

Piero Cucunato -  Il consigliere
del Municipio IX – Eur lascia
Forza Italia e passa con Salvini

– Conformista?

Carlo Calenda– ex ministro ex Pd,
leader di un minimovimento,fa
melina e basta - Inconcludente

Claudio Pica - il leader degli eser-
centi lavora molto e tiene il pro-
filo basso. E’ riuscito a far

migliorare un provvedimento cruciale per la
categoria. Onore al merito – tenace

Giulio Anticoli -  I commercianti
sono nei guai, lui, esponente di
punta si sforza di far capire a

tutti la sostanza dei problemi – eroico

Laura Cartaginese – Passata alla
Lega la consigliera regionale si
applica molto. Ora attacca sulla

sanità che non funziona. Obiettivo facile –
positiva

Antonio De Santis -  L’assessore
al Personale della Giunta Raggi
si conferma uno degli elementi

più positivi – Meno male 
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CHI SCENDE
dal basso 
Carlo Calenda,
Angelo Orlando Tripodi
e Roberta Lombardi

CHI SALE
dall’alto 
Matteo Salvini,
Laura Cartaginese
e Antonio De Santis
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Ci vogliamo credere davvero? Vir-
ginia Raggi lo annuncia sul suom
Facebook: "Addio sanpietrini in via
IV Novembre: verrà completamente
asfaltata: Si garantirà maggiore si-
curezza, soprattutto ai motociclisti.
Nei prossimi giorni la ditta che es-
eguirà la manutenzione allestirà la
zona di cantiere prima dell’inizio ef-
fettivo dei lavori. Con l’intervento a
via IV Novembre, atteso da molto
tempo, prende il via il nostro ’piano
sanpietrini’, il primo progetto di ri-
sistemazione e valorizzazione della
pietra simbolo della nostra città.
Successivamente, sarà la volta di Pi-
azza Venezia, dove sarà conservata
e valorizzata la pavimentazione in
sanpietrini". Il fatto è che a sis-
temare quel quadrante di strade at-
torno a piazza Venezia – quelle che
fanno strage di ammortizzatori, per
capirci, e per attraversare le quali è
suggerito l’uso di una jeep – ci si era messo il commissario governativo
che aveva gestito Roma in attesa delle elezioni che avrebbero portato in
Campidoglio proprio Virginia Raggi. I bambini nati in quei mesi, sempre

per capirci, ormai vanno all’asilo e si
prerapano alla “primina”. Possiamo
credere ad una improvvisa acceler-
azione? E’ anche vero che la Giunta
grillina dovrà pur mettere qualcosa
sul tavolo al momento di presentare
il consuntivo della consiliatura-
Dunque il piano per i sanpietrini è
stato presentato a giugno dello
scorso anno dalla stessa sindaca e
prevede che siano tolti da 68 strade
a scorrimento veloce e trafficate
della città, tra cui via Nazionale, viale
Aventino e - appunto - via IV Novem-
bre. Lo stesso programma prevede
che i sanpietrini siano invece po-
sizionati in 113 vie, per lo più nel cen-
tro storico e pedonali, come via Con-
dotti. Sempre nel 2020 è previsto che
inizino anche i lavori di rimozione da
via Nazionale e da via Aventino per
ricollocarli nella centralissima via del
Corso. Tra i percorsi che si prevedono

a sanpietrini: quello da piazza San Giovanni al Colosseo o una serie di
strade quali via dei Santi Quattro, via Santo Stefano Rotondo, via di San
Paolo della Croce.

FILO DI NOTA / L’annuncio della Raggi su Facebook

Addio ai sanpietrini di via IV Novembre



Insomma l’ennesimo provvedimento pa-
sticciato. Roma non  è Torino, dove si as-
sorbono con difficoltà ma senza
polemiche tre giorni di blocco. La Capi-
tale è una metropoli  dove le enormi dif-

ficoltà del trasporto pubblico si sommano al
traffico fuori controllo, alle fermate “precarie”
della metro,  ai lavori della galleria Giovanni
XXIII, a quelli in corso e annunciati sulla dorsale
di via Aurelia, al prossimo restyling di Piazza Ve-
nezia. I commercianti denunciano perdite per
milioni di euro, ma nessuno li consulta. Come
nessuno alla fine tiene conto delle esigenze di
altre categorie produttive. Il rischio di una crisi
di nervi generale è forte.  .   E che dire dell’im-
mondizia, dei secchioni mandati a fuoco, della
precarietà che si respira (assieme alle polveri sot-
tili) nell’aria?  Campidoglio impotente, opposi-
zione scatenata  ma senza idee. Chiodo scaccia
chiodo, l’emergenza smog ha fatto accantonare la
questione della discarica, la dead line scade pro-
prio nelk pieno di questo ennesimo pasticcio e
non è chiaro come andrà a finire. L’Atac è con l’ac-

qua alla gola e gli autobus “flambè” fanno ormai
colore locale, la città in molti quadranti cade a
pezzi ed è immersa in un degrado avvilente che i
turisti vedono con occhi frettolosi e distratti.
L’impressione è che nessuno sappia come uscire

da una situazione da incubo nella quale colpe e
responsabilità sono singole e collettive ma per
uscire dalla quale non esiste una ricetta magica.
Se la Raggi pensa di poter chiudere la sua legisla-
tura al vertice del Campidoglio in serenità sbaglia

di grosso, gli avversari non aspettano che di
piombarle addosso e fare a pezzi la Giunta gril-
lina. Quanto potrà reggere la città in queste con-
dizioni?

Giulio Terzi

CRONACHEmercoledì 15 gennaio 2020 pagina 3

IN PRIMO PIANO Smog, rifiuti, viabilità. Sopravvivere a roma è Sempre
più difficile

SEGUE DALLA PRIMA

Oggi si lavora in due "vil-
laggi" su otto, La Barbuta
appunto e Monachina nel

XIII municipio (non rientrante nel

bando per le demolizioni). Obiet-
tivo: eliminarli entro il 31 dicembre
2020, con un parallelo iter di inte-
grazione delle famiglie sul territo-

rio. Unico campo dove la procedura
è stata avviata e conclusa è il Cam-
ping River di via Tiberina, smantel-
lato nel 2018, banco di prova

dell'intero piano rom.   La Raggi
parlava  con orgoglio di "terza via"
a Cinque Stelle, alternativa alla
ruspa di Matteo Salvini. Adesso

magari vorrebbe chiudere in bel-
lezza il mandato. Ci riuscirà? La
lasceranno fare? 

Paolo Dordit

Campi rom, la Raggi riprova a cancellarli

SEGUE DALLA PRIMA

Una città alla canna del gas

La legge che regolamenta in temi di saldi,
impone al commerciante di esporre sulla
cartellino di ogni capo, prezzo di origine, la
percentuale di sconto, il prezzo finale scon-
tato. Questo, non deve avvenire solo per i
capi esposti in vetrina, ma anche per tutti i
capi all'interno del negozio. Fino allo scorso
anno i prezzi scontati sui capi potevano es-
sere esibiti soltanto il giorno d'inizio degli
stessi, e mai il giorno prima, pena multa da
1500 euro. Questo significava, una volta ab-
bassata la serranda, lavorare di notte per
preparare il negozio alle svendite del giorno
dopo. Con l'approvazione del testo unico sul
commercio avvenuta il 7 novembre scorso,
l'associazione Roma Produttiva ha chiesto
alle commissioni regionali di valutare la pos-
sibilità di predisporre un lasso di tempo che
consentisse almeno a qualcuno di mettersi
parzialmente in regola per quelle che sono
e normative. Grazie all'intervento di Marta
Leonori consigliera PD e Francesca De Vito
consigliera M5stelle, sono state concesse
48 ore, grazie alle quali è stata possibile la
preparazione dei saldi anche a serrande al-
zate, avallando le richieste da noi avanzate.

Il problema però rimane. Prendendo l'esem-
pio di quest'anno, i saldi sono iniziati Il 4
gennaio. Dal 27 dicembre alla 4 gennaio
considerando la festa del Capodanno di
mezzo, gli esercizi commerciali sono stati
impegnati nei cambi di Natale, un lavoro che
come mole è stato equivalente se non supe-
riore a quello natalizio. Giornate convulse,

focalizzate ad effettuare i cambi dei regali
non graditi. Stando alla legge, una parte del
personale destinato alle vendite , nella set-
timana che segue il Natale, sarebbe dovuto
essere spostato alla preparazione dei cartel-
lini da apporre su ogni singolo capo (senza
neanche riuscirci per la totalità della merce),
offrendo un disservizio al cliente che si sa-

rebbe sentito considerato nel momento del-
l'acquisto ma non nel momento del cambio. 
L'imposizione di questa procedura da parte
del legislatore che mira a garantire il cliente
finale da eventuali truffe, fallisce nel suo
obiettivo dal momento che nulla impedi-
rebbe al commerciante stesso, in fase di ri-
marcatura dei prezzi, di manipolare quello
d'origine.
Ciò che dovrebbe essere imposto invece da
coloro che dettano le regole e che Identifica
il commerciante come un potenziale profes-
sionista della truffa,è l'assoluto divieto di
modificare il cartellino d'origine, apponendo
manifestini nel negozio che indichino chia-
ramente le percentuali di sconto da appli-
care ad ogni tipologia di prodotto e di
marchio. Con la normativa attuale, solo la
grande distribuzione può essere puntuale
nel rispettare tali richieste, disponendo di
magazzini elettronici, quindi con stampatura
immediata delle etichette adesive già predi-
sposte con la percentuale di sconto da ap-
porre sui capi, e tanto personale assunto
con regole d'ingaggio decisamente differenti
da quelle del negozio tradizionale . 

*Presidente di Roma Produttiva

Cosa non va nella normativa sui saldi
PUNTI DI VISTA

di Giulio Anticoli*
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Ognuno di noi ogni anno in media spreca 149 kg di ali-
menti complessivamente circa 89 tonnellate di cibo che
vengono gettati via. Queste sono le cifre imbarazzanti
dello spreco alimentare del pianeta, che si concentra nei
paesi occidentali. Una indagine della FAO ha evidenziato
che un 1/3 della produzione di alimenti viene sprecato
in modo variabile tra i vari Paesi, dalla più virtuosa Grecia
che spreca una media di 44 kg di cibo pro capite al-
l’Olanda con 579 kg pro capite. In Italia lo spreco alimen-
tare consentirebbe di dare da mangiare a ben 44 milioni
di persone.
Lo spreco è particolarmente elevato per le produzioni di
frutta e verdura circa il 45%, seguono cereali e pesce al
30% e la carne al 20%.  Se si tiene conto che per produrre
agroalimentare è necessaria l’acqua e l’energia oltre al
lavoro, è bene evidente che il costo economico è molto
alto visto che energia ed acqua sono beni costosi e di ri-
dotta disponibilità. Gli sprechi alimentari avvengono per
il 40 % durante la fase di produzione e raccolta del cibo,
per il 42% nella gestione dei consumatori ed il resto du-
rante il trasporto se non idoneo in particolare nel man-
tenimento della catena del freddo. Un dato singolare è
che molti prodotti vengono gettati via perché il consuma-

tore non li acquista trovandoli “brutti”.
I Paesi occidentali spesso impegnati in gare di solidarietà
almeno nelle intenzioni, di fatto, gettano cibo che po-
trebbe sfamare il resto del mondo, oltre ad incrementare
l’inquinamento ambientale, ridurre le quantità di acqua
ed i terreni fertili. La portata del problema è notevole ed
uno studioso il prof.  Andrea Segrè è da anni impegnato
ad affrontarlo con la creazione di circuiti virtuosi capaci

di offrire cibo ancora
buono e sano ma in-
venduto, alle persone
bisognose. Oggi vi
sono anche iniziative
commerciali che con-
sentono di mettere sul
mercato il cibo non
utilizzato. Per la lotta
agli sprechi è stata
emanata anche una
legge antisprechi
(legge Gadda) dal no-
stro Governo nel
2016. Tutte le inizia-
tive che sono da anni
in essere tuttavia non

hanno aggredito adeguatamente il problema. Nono-
stante sprecare cibo significhi per i consumatori anche
buttar via denaro, la spesa non viene fatta in modo razio-
nale tenendo conto delle scadenze dei prodotti e delle
reali necessità della propria cucina. Il consumatore viene
il più delle volte fagocitato dalle offerte che i negozi ed i
produttori propongono, ritrovandosi con il carrello della
spesa stracolmo di merce che non avrà poi il tempo di

consumare. 
La competizione tra consumismo imposto dalle multina-
zionali e spreco è decisamente a favore delle prime che
hanno sull’intero sistema produzione, trasporto e con-
sumo il totale controllo e quindi pensare di ridurre le pro-
duzioni è utopico. Immaginare invece un patto tra
consumatori e multinazionali in cui siano proprio queste
ultime a garantire che il cibo in eccesso non diventi un ri-
fiuto ma una risorsa, potrebbe creare una inaspettata op-
portunità. Invece coloro che sono sensibili alle campagne
contro lo spreco potrebbero organizzare dei piccoli cir-
cuiti zonali con un centro di raccolta/distribuzione degli
alimenti non consumati ma sani da donare in forma ano-
nima ai bisognosi, che sempre più spesso sono persone
anziane a cui è doveroso garantire la propria dignità. Il
tema è delicato e complesso perché richiama valori come
la solidarietà in contraddizione con gli stili di vita che le
società consumistiche hanno costruito in cui lo spreco in
senso generale è l’indicatore di eccellenza del benessere.
Riuscire a riequilibrare questi due elementi spreco e be-
nessere, impone una crescita culturale e sociale possi-
bile solo se tutte le parti multinazionali dell’agroalimen
tare, politica dei Paesi occidentali e consumatori vor-
ranno assumersi la responsabilità di mondo iniquo e con-
tradditorio nella gestione delle risorse e dell’ambiente.    

Perché sprechiamo ogni anno 149 kg di alimenti
LE COSE GIUSTE/ Come garantire che il cibo in eccesso non diventi un rifiuto

Gli studenti tornano a protestare ma nessuno li ascolta
su serio. Possono sbagliare nei modi e nei toni, spesso
nei contenuti sono più seri degli adulti. A Tivoli c’è aria
di protesta. La raccogliamo. Dai rappresentanti d’isti-
tuto del Liceo Lazzaro Spallanzani di Tivoli riceviamo e
pubblichiamo:

Ci teniamo a chiarire le motivazioni della nostra
protesta, dato che il documento precedentemente
pubblicato da molteplici testate giornalistiche non
esprimeva chiaramente le nostre motivazioni ed i
nostri intenti, non essendo un nostro comunicato
ufficiale e di conseguenza potrebbe essere stato
mal interpretato.
Le motivazioni della nostra protesta sono le se-
guenti:
• Il plesso scolastico presenta molteplici
problemi strutturali, sia all’interno che all’esterno
dell’edificio. In molte aule si possono notare evi-
denti crepe che sono meritevoli di approfondi-
menti per fugare ogni dubbio per la tenuta
strutturale dell’edificio, inoltre alcune porte risul-
tano difettose; la classe 1L, situata al secondo
piano, presenta un’abbondante infiltrazione d’ac-
qua che inumidisce la parete alle spalle dei ra-
gazzi. In numerose classi le mattonelle che
costituiscono la pavimentazione dovrebbero es-
sere ben salde al terreno, ma purtroppo ciò non
avviene in ogni classe. La situazione all’esterno
dell’edificio non è tanto più sicura: la sporgenza
del cornicione è pericolante e presenta accen-
tuate fratture; il viale che dà accesso all’entrata
della scuola è caratterizzato da mattonelle poco
stabili. Per finire la palestra presenta delle infiltra-
zioni dal soffitto motivo per il quale è stata chiusa.
In caso di condizioni meteorologiche favorevoli, gli
studenti svolgono la lezione pratica di ed. fisica
nel campetto, costretti a cambiarsi nelle proprie
classi, data l’assenza di uno spogliatoio (chiuso
insieme alla palestra).
• La scuola è stata privata di una biblio-
teca per favorire l’aggiunta di una nuova aula e ol-
tretutto spazi precedentemente adibiti a corridoio
di accesso alla palestra e aula professori ad oggi
sono diventati classi. 

• Gli studenti del biennio per praticare le-
zioni pratiche di ed. fisica sono costretti a pagare
una quota annua (120 euro) per un corso di nuoto,
mentre negli anni passati si poteva scegliere tra
nuoto e atletica. 
• Il contributo volontario risulta di fatto ob-
bligatorio e non ricopre i costi di corsi extrascola-
stici, quindi gli studenti sono obbligati a pagare
un’ulteriore quota.
• Nella nostra scuola sono presenti due
cancelli che permettono l’ingresso all’edificio: a
partire da quest’anno uno di essi è stato adibito
esclusivamente a docenti e personale ATA. Così fa-
cendo gli studenti sono obbligati ad entrare e
uscire attraverso uno spazio troppo ridotto rispetto
al numero degli stessi, minandone la sicurezza.

• È importante effettuare con cadenza
periodica le prove di evacuazione, in modo da ac-
quisire più familiarità e prevenire eventuali pro-
blemi in caso di reale emergenza.
Al punto 12 del DM 26/08/92 si riporta che de-
vono essere effettuate almeno due prove di eva-
cuazione nel corso dell’anno scolastico. A queste,
secondo l’ultima nota n. 5264 del 18/04/18 dei
VVF, bisogna aggiungere almeno altre due eserci-
tazioni antincendio. Ad oggi non è stata effettuata
ancora alcuna prova, nonostante il dirigente sco-
lastico abbia pubblicato in precedenza una circo-
lare (circolare nr 59) nella quale avrebbe garantito
lo svolgimento delle prove nelle settimane succes-
sive alla pubblicazione della stessa.
• La lamentela più frequente all’interno

del nostro istituto è la presenza sporadica del di-
rigente scolastico. 
La nostra prima forma di protesta, nella quale non
siamo riusciti ad ottenere un confronto diretto con
il dirigente, ha portato comunque diversi risultati.
Siamo stati ricevuti in Comune dal Sindaco Giu-
seppe Proietti, ottenendo un futuro sopralluogo
del plesso scolastico accompagnati dall’asses-
sore della Città Metropolitana Carlo Caldironi. In
conclusione ci auguriamo che con questa prote-
sta i problemi sopracitati possano essere risolti.
Grazie a tutti per averci ascoltato.

I rappresentati d’istituto 
del Liceo Lazzaro Spallanzani di Tivoli:

Oscar David Savon, Leonardo Amicizia , 
Stefano Lucchetti Carlo Di Rocco

Tivoli, una protesta per ragioni concrete
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO/ Parlano gli studenti del Liceo Spallanzani

di Rosaria Marino
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I l termalismo viterbese è uno
degli argomenti più impor-
tanti e sempre sotto l’atten-
zione di tutti, visto che può
rappresentare un ottimo vo-

lano di sviluppo per la Tuscia, sfrut-
tando le ricchezze naturali che
possiede. L’ultima vicenda riguarda
la notizia che il  Tar ha respinto il ri-
corso presentato dalle Terme dei
Papi contro il comune di Viterbo per
l’assegnazione della suboconces-
sione mineraria del pozzetto delle
Terme dei Papi, che alimenta tutto
lo stabilimento. La società che gesti-
sce il polo termale nel 2017 aveva
impugnato l’avviso pubblico del Co-
mune e lo scorso dicembre è arrivata
la sentenza del Tar.  Fausto Sensi in-
sieme al fratello Marco, gestori delle
Terme dei Papi, commentano la vi-
cenda. “Noi avevamo voluto preci-
sare che non c’era la necessità di un
avviso pubblico per la subconces-
sione del pozzetto, anche perché una
legge della fine di dicembre 2017
stabilisce che alcuni stabilimenti che
hanno caratteristiche particolari
come il nostro, ovvero che hanno un
fatturato termale maggiore rispetto
al fatturato benessere, sono esone-
rati dai bandi. Anche per questo mo-
tivo abbiamo fatto ricorso, ma il Tar
ha detto che la legge è stata emanata
dopo. Ma per noi di fatto non è cam-
biato nulla, visto che il Comune ci

ha dato l’acqua del pozzetto, a pre-
scindere dal bando. Quello che
manca è l’acqua del Bullicame, la fa-
mosa caldara che ha una condotta
storica che la collega alle nostre
terme.  Il Comune- prosegue Fausto
Sensi – ci ha assicurato che sta fa-
cendo i lavori alla Caldara e ci hanno
promesso che l’acqua del Bullicame
tornerà ad alimentare anche le
terme dei Papi. A noi serve arrivare
a 35 litri al secondo (ora ne abbiamo
23) perché se no è una coperta sem-
pre corta. Conviene anche al Co-
mune fare questi lavori per il bene di
un pilastro termale. Noi, altrimenti,
non funzioniamo in maniera ade-
guata e stiamo in stand by“.

Infine, sul progetto di restyling
dell’impianto termale, Fausto Sensi
ha affermato: “Spero che il Comune
abbia capito e si muova per portare
a complemento questo progetto che
riguarda anche la copertura della pi-
scina termale. Saranno maggiorati
tutti i servizi. A Viterbo, purtroppo,
siamo indietro rispetto ad altre re-
altà. Dobbiamo misurarci con i mi-
gliori ed abbiamo bisogno di
adeguarci ed aggiornarci. Per questo
abbiamo richiesto nuovamente la
convocazione della conferenza dei
servizi per promuovere questo pro-
getto. Si tratta di un grosso investi-
mento (circa 6 milioni e mezzo di
euro), ma va fatto – incalza Fausto

Sensi – Ci facciamo del male da soli
se non adeguiamo una struttura ben
apprezzata alle necessità del mo-
mento.  Inoltre, questo progetto
porterà altra occupazione, visto che
a catena, se si muove una cosa nel
comparto termale, se ne muovono
anche altre. Questo progetto si deve
portare a termine”.
Marco Sensi punta il dito contro la
classe politica del “tutto assente”.
“Ci lasciamo da anni custodi dei
beni, con tutti i rischi e le incom-
benze del caso, ma non possiamo
fare gli imprenditori. Le Terme dei
Papi hanno bisogno di amplia-
mento, dopo 30 anni sono necessari
degli aggiornamenti, vogliamo inve-
stire sulla struttura, ma il Comune
ci tira il freno”. Marco Sensi parla di
un “inganno storico” e afferma:
“L’acqua che tolgono alle Terme dei
Papi non la stanno togliendo al con-
cessionario di oggi, ma al proprieta-
rio stesso, che è il Comune. Tra
pochi anni verrà fatto un altro
bando che darà in concessione il
bene, ma con meno acqua. I viter-
besi dovrebbero capire che  più
acqua hanno le terme e più sono ric-
chi loro! Ed, invece, assistiamo a
sprechi, pozzi abusivi, al Bullicame
che scompare  e tutti stanno zitti, a
cominciare dal direttore di miniera,
è lui il vero assente!”.

W.C.

LA REPLICA FAUSTO E MARCO SENSI RISPONDONO  ALLA SENTENZA DEL TAR 

Acqua termale. Il Tar respinge e dichiara ir-
ricevibile il ricorso presentato dalle Terme
dei Papi contro il comune di Viterbo per
l’assegnazione della subconcessione mine-
raria del pozzetto delle Terme dei Papi, che
alimenta tutto lo stabilimento. La società
che gestisce il polo termale nel 2017 aveva
impugnato l’avviso pubblico del Comune e
lo scorso dicembre è arrivata la sentenza
del Tar. Le Terme dei Papi, quindi, potranno
continuare  a prelevare solo 23 litri d’acqua
al secondo, dando ragione a palazzo dei
Priori con l’allora sindaco Michelini. Per i
giudici del Tar il limite massimo di 23 litri
d’acqua al secondo sarebbe  “rispondente
all’esigenza di salvaguardare l’ambiente
anche sotto il profilo idrogeologico”. Ed al
riguardo i giudici citano anche lo studio del
professore di Geologia Vincenzo Piscopo, ri-
tenuto un  “utile elemento a riprova della
necessità di un intervento delle ammini-
strazioni pubbliche a garanzia di un utilizzo
sostenibile delle risorse idrotermali, senza
trascurare lo sviluppo delle attività impren-

ditoriali”. Sulla sentenza, pubblicata lo
scorso dicembre,  si legge che “del tutto le-
gittimamente e doverosamente l’ammini-
strazione comunale ha proceduto

all’indizione della procedura selettiva per
l’affidamento della subconcessione. La le-
gittimità della scelta operata dall’ammini-
strazione – continuano i giudici del Tar –

trova fondamento anche nella diversa pro-
spettiva, pure oggetto di contestazioni da
parte della ricorrente in relazione, in spe-
cie, alla previsioni del bando riferite ai
quantitativi di acqua emungibili, della di-
screzionalità dell’ente, al quale certamente
compete stabilire le modalità di gestione
valutate più congrue, nella prospettiva im-
prescindibile di salvaguardia del bacino ter-
male”.
Le terme dei Papi avevano fatto  già  ri-
corso al Tar nel 2015,  ritenendo non suffi-
cienti i 23 litri d’acqua al secondo,
richiedendone 40, necessari, a loro dire,
per far funzionare tutto il complesso stabi-
limento ed i relativi servizi. Ed anche in
quel caso, il Tar confermò la possibilità di
attingere a soli 23 litri d’acqua al secondo.
Le Terme dei Papi sono tornare dal Tar nel
2017, contestando questa volta la scelta
della procedura ad evidenza pubblica, al
posto dell’affidamento diretto a loro favore,
visto che erano già concessionari della ge-
stione dello stabilimento. Ma anche in que-
sto caso i giudici hanno dato ragione
all’amministrazione comunale.

Terme dei Papi perde il ricorso contro il Comune
QUI VITERBO

di Wanda Cherubini
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“La politica è assente, ci legano le mani”
“Il Comune ha assicurato e promesso, siamo in stand by. Ci lasciano custodi dei beni 

ma non ci consentono di fare gli imprenditori. E alla fine il danno è per tutti i viterbesi”

Subconcessione mineraria del pozzetto che alimenta tutto lo stabilimento, il Tar respinge tutto. Sarà possibile prelevare solo 23 litri d’acqua al secondo

Fausto e Marco Sensi



mercoledì 15 gennaio 2020 pagina 6CRONACHE

Non basta Greta Thunberg, per salvare il Pianeta. E’ neces-
sario il concorso di ogni singolo abitante della Terra. Il pe-
ricolo infatti non è soltanto ambientale, ma è globale, e per
scongiurarlo è indispensabile che tutti comprendano quali
cambiamenti servano per garantire al “Pianeta terra” una
lunga vita. Una “mission”, questa della comunicazione,
nella quale sono impegnati, a Roma, la Libera Università
del Cinema (Luc) e l’Università di Roma 3 (Dipartimento di
filosofia, comunicazione e spettacolo) con un obiettivo pre-
ciso: tradurre in linguaggio cinematografico il concetto di
“sostenibilità” nei cambiamenti - politici, economici, so-
ciali, ambientali - inseriti dalle  Nazioni Unite nell’Agenda
2030. Al progetto - che si chiama “Bamboo la città soste-
nibile”, è stato voluto dalla SIAE con il sostegno del Mibact
ed ha preso il via lunedì scorso - partecipa un gruppo di
studenti selezionati tra decine di candidati. 
“Il concetto di sostenibilità - afferma Fiorenza Scandurra,

direttrice della Libera Univer-
sità del Cinema - è molto
ampio, e ha mille facce. C’è la
sostenibilità ambientale, di cui
in questo momento si parla
tanto grazie a Greta. Ma c’è
anche quella relativa allo svi-
luppo economico e industriale,
che a sua volta, ecco un’altra
sostenibilità, deve tener conto
della salute di chi in quei com-
parti lavora. E così via. Senza
dimenticare la sostenibilità
umana: che cosa è sostenibile
per un disoccupato, per un
senzatetto, per un handicappato? L’Onu ha fissato dei
punti su cui lavorare entro il 2030, e se abbiamo vinto il

bando è perché  è condivisa la
nostra convinzione che il ci-
nema è il canale più adatto da
mettere a disposizione dei gio-
vani affinché possano far ca-
pire cos’è per loro la
sostenibilità. in tutti i campi”.
Spiega, Fiorenza Scandurra,
che “i soggetti e le sceneggia-
ture dei tre cortometraggi che
verranno realizzati entro aprile
nell’ambito del progetto na-
sceranno da un confronto con
l’esterno, dalle centinaia di in-
terviste realizzate sul tema

della sostenibilità ambientale nei più diversi ambiti della
nostra città ed il primo passo sarà un forum al Dams con

gli studenti di Roma Tre”. E che questo lavoro sulla soste-
nibilità è “importante perché ci permetterà di sperimentare
una didattica nuova per fare cinema. Vivremo in un labo-
ratorio costantemente aperto all’esterno. Il luogo in cui si
svolgeranno le lezioni, la Città dell’Altra Economia, al Mat-
tatoio, sembra fatto apposta: un’enorme serra vetrata
quasi senza pareti, in cui le idee sembrano non avere con-
fini. Proprio come non ha confini la sostenibilità. E dove
chiunque, nelle giornate open, potrà farci visita. Ed espri-
merci le sue opinioni”. 
Fiorenza Scandurra, direttrice della LUC,  insegna da più di
quarant’anni a fare cinema ed ha avuto tra i suoi allievi re-
gisti come Emanuele Crialese. La Libera Università del Ci-
nema è stata fondata da sua madre, Sofia Scandurra,
prima regista donna in Italia insieme con Cesare Zavattini
e Alessandro Blasetti.

C.R.

Come tradurre la sostenibilità in linguaggio cinematografico
L’INIZIATIVA/ E’ partito il progetto “Bamboo la città sostenibile

M ario Calabresi è un
giornalista impor-
tante. Oltre a diri-
gere giornali scrive
libri di buon suc-

cesso e di non comune profondità.
Confesso, non è tra mie letture abituali,
ma se scatta la scintilla di interesse, la
segnalazione, non mi tiro indietro. E’
accaduto per “La mattina dopo”. Un
libro importante, biografico. L’ho letto
e ho deciso di recensirlo, di condivi-
derlo con i lettori. Il filo conduttore è
prezioso, sofisticato. Perché esiste per
tutti una “mattina dopo”, quella in cui si
cerca di mettere insieme i pezzi cer-
cando di non naufragare; e per noi che
in una sezione di questo giornale ci oc-
cupiamo di malati e malattie, ma anche
di cure, di morti e di “redenzioni” e che
in tutte le pagine affrontiamo i disastri
e le speranze della vita quotidiana, è
sembrata una lettura congrua e ade-
guata. 
La mattina dopo cui si riferisce Cala-
bresi il giornalista l'ha vissuta quando
gli hanno annunciato la fine della sua
direzione de La Repubblica e si è tro-
vato improvvisamente privato della sua
routine professionale, dei suoi rituali.
Un doloroso senso di vuoto. Di paura.
Di silenzio. E questa esperienza lui rac-
conta in questo libro dove il filo con-
duttore sono insieme lo sconcerto e il
coraggio, la necessità di ricominciare.
Calabresi affianca la sua storia perso-
nale ad altre che vanno nella stessa di-
rezione, affrontano il disagio di
sopravvivere e di ripartire. Il passo e il
tono sono quelli giusti anche se parlare
e raccontare di sé può risultare in qual-
che passaggio ridondante, lento,f ati-
coso. Si avverte la sua sofferenza e il
tentativo di arrivare fino in fondo all’in-

trospezione
I passi migliori sono quelli che lo ve-
dono tornare giornalista e raccontare le
storie degli altri. Una in particolare la-
scia il segno e appassiona. E’ la vicenda
drammatica di un suo collega colpito da
un ictus  su un volo che lo riportava a
Roma da Città del Messico. Con due
battute fotografa una realtà terribile,
che ti prende alla gola: se hai un pro-
blema serio il sistema sanitario no-
strano può fare cilecca in qualsiasi
momento. E Calabresi la racconta, que-
sta realtà, lucido e indignato. Il tempo
perso all’ospedale di Ostia, quando la
corsa in una verso una delle tre stroke
units esistenti nella capitale avrebbe au-
mentato – e di molto – le possibilità di
farcela. Per intervenire con efficacia sul-
l’ictus non si possono sforare le quattro-
cinque ore. L’arrivo, finalmente al San
Camillo è condito anche dal tragico-
mico collasso della barella che trasporta
il malato. Che comunque ce la farà,

anche se per mesi riuscirà a comunicare
solo attraverso una piccola stretta della
mano destra
. La vicenda dell’amico e collega porterà
Calabresi a frequentare uno dei luoghi
magici della sanità italiana, la Fonda-
zione S.Lucia, la struttura di eccellenza
nella quale un paziente in quelle condi-
zioni ha maggiori speranze che altrove
di tornare in sella, dopo aver affrontato
quella “mattina dopo” in cui tutto
quello che eri e che facevi prima per un
accidente del destino non ti appartiene
più. In quelle pagine emerge prepotente
la mano del cronista. Che si trova pro-
iettato in un mondo particolare fatto di

tante storie simili. Vittime di incidenti
stradali e neurologici, esiti di ictus presi
fuori tempo massimo e post-comatosi.
Si può riemergere, con l’aiuto di specia-
listi, di tecniche e tecnologie avveniri-
stiche. Si può affrontare e superare
quella sensazione di vuoto, di panico.
Guardare indietro è troppo doloroso,
appena si prende coscienza di quello
che sta accadendo, scatta la scintilla
della sopravvivenza, della resilienza.
Un tempo c’erano pochissimi luoghi ca-
paci di accogliere e recuperare, ad esem-
pio, persone appena uscite dal coma.
Chi poteva portava il paziente all’estero
o lo abbandonava nel tunnel della cupa

lungodegenza. Ora in questo centro di
caratura mondiale si tentano e molto
spesso si compiono i miracoli. Nel bar
del S.Lucia Calabresi ha incrociato il co-
raggio e l’atteggiamento di sfida del
nuotatore diciannovenne colpito da
una pallottola alla schiena, Manuel Ber-
tuzzo,  ha  scoperto le storie di chi a
avuto lesioni spinali importanti, aneu-
rismi, traumi cranici, ha visto quei pa-
zienti ricominciare a sorridere, ha visto
genitori occuparsi dei figli per la se-
conda volta nella vita insegnare loro a
parlare, a leggere, a camminare. Var-
rebbe la pena di immergersi in “La mat-
tina dopo" per condividere le emozioni
di Calabresi ed uscirne rasserenati. Nei
sotterranei del S.Lucia c’è un incredibile
campo da basket. Centinaia di pazienti
in carrozzina  sono passati su quel par-
quet e sono diventati atleti nel corso
della loro riabilitazione. Uomini e
donne di ogni età. La svolta è anche in
questo. E vien da chiudere con una ri-
flessione che il giornalista fa a quel
punto del libro. Perché proprio il Ba-
sket? Perchè ti impone di alzare la testa,
di puntare in alto verso l’obiettivo e di
lanciare la palla lontano. Compreso il
messaggio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA RECENSIONE LA LEZIONE DEL LIBRO DI MARIO CALABRESI

La “mattina dopo” e il coraggio di ripartire

di Giovanni Tagliapietra

Le storie di chi improvvisamente è costretto dalla vita a cambiare tutto  spesso in seguito ad eventi drammatici. 
Un doloroso senso di vuoto. Di paura. E la necessità di ricominciare. Le giornate passate tra pazienti e familiari

alla Fondazione S.Lucia, la svolta, necessaria, dopo un ictus, una lesione spinale

La copertina del libro 
di Mario Calabresi, 

a destra Manuel Bertuzzo,
il giovane atleta colpito 

da una pallottola alla schiena
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Quali sono le ragioni che inducono a prendere
determinate scelte? In parole povere, poveris-
sime, cosa induce un ristoratore o un alberga-
tore più in generale a decidere se fare o non
fare una certa cosa.Mi riallaccio a quella noti-
zia riguardante quel ristoratore che ha affisso
un cartello goliardico nel quale invitava i geni-
tori a tenere a bada i propri figli, pena il lavag-
gio dei piatti, naturalmente a carico dei figli
stessi. Si è alzato un vespaio di polemiche;
credo tuttavia che la notizia dovrebbe essere
approfondita e, naturalmente, non da chi è
chiamato alla presa di responsabilità riguardo
alla vicenda: i genitori.
A dirla tutta, nella parte finale, il cartello, di-
chiarava una cosa di una semplicità disar-
mante, in buona sostanza diceva: cari genitori,

se non vi riesce di tenere a bada i vostri pargoli
statevene serenamente a casa. In tutta since-
rità, e a costo di apparire antipatico, mi
schiero apertamente con il ristoratore.
Il motivo è semplicissimo: è successo anche
a me, dopo qualche inutile tentativo ho
chiuso il ristorante dell’hotel ai minori di anni
dodici. Vi piaccia o no, questo è un diritto sa-
crosanto del ristoratore, per due semplici mo-
tivi. Innanzitutto perché, non
dimentichiamolo mai, stiamo parlando di un
luogo privato e non confondiamo l’esercizio
pubblico con il luogo pubblico.Nel parco pub-
blico, dove tutti possono accedere, gratuita-
mente ognuno fa quel che gli pare, nel
rispetto dei regolamenti vigenti, nell’esercizio
pubblico il gestore investe propri capitali e ri-
schia in proprio. E veniamo qui al secondo
punto, quello più importante ma sostanzial-

mente legato al primo: perché, provate a pen-
sarci bene, più della metà delle persone che
frequentano il locale, sono adulti che vogliono
passare qualche ora serena in compagnia
della moglie, dell’amante o semplicemente
con gli amici. I bambini, quelli maleducati, di
sereno non lasceranno nulla nella mente
degli avventori di cui sopra.Il povero gestore
ha dovuto fare una scelta: bambini chiassosi
e lasciati allo stato brado da genitori maledu-
cati o persone tranquille che vogliono gustare
qualche prelibatezza? Mi pare che nel caso
di specie non vi siano dubbi.
Ai genitori che vogliono non pensare ai propri
figli per qualche ora, cosa assolutamente le-
cita, suggerirei di verificare prima le caratte-
ristiche del locale; fosse anche una “semplice
pizzeria”, se il menù proposto comincia ad
avere qualcosa in più delle mitiche olive asco-

lane e patatine
fritte, forse sa-
rebbe il caso di
andare oltre. E
se invece par-
liamo di un ri-
storante “gourmet”, sarebbe meglio neppure
provarci. In certi posti è necessario conoscere
il galateo; sapere quale posata usare per il
piatto che viene servito è il minimo sindacale;
anche la conoscenza del tipo di cucina pro-
posta, viceversa anche un piatto di spaghetti
rischia di diventare indigesto. Non capisco
cosa riesca a provare un avventore davanti ad
un piatto ricercatissimo, mentre, all’intorno,
un gruppo di mini uomini intona a squarcia-
gola una danza tribale dei pellerossa ameri-
cani.

*direttore di Hotel

Bambini in albergo, favorevoli o contrari?
CINQUE STELLE/ Note di hotellerie (o di saggezza alberghiera)

di Daniele Pilla*

Una clientela esigente nel-
l'organizzare banchetti
o riunioni conviviali, in
occasione di cerimonie,
momenti lieti della vita

o per motivi di lavoro, ricorre sovente alle
aziende di banchettistica denominate ca-
tering e banqueting.  Nell'ambito del set-
tore della banchettistica sono annoverate
le aziende per l'organizzazione di ricevi-
menti, fornite di laboratori propri per la
preparazione degli alimenti, di mezzi
adeguati per il trasporto dei cibi, di per-
sonale di servizio e degli accessori quali
tavoli, sedie, stoviglie, posaterie e tova-
gliati di qualità. La specializzazione di
queste aziende sta nell'esercitare la som-
ministrazione di alimenti cotti presso se-
ducenti abitazioni che, mantenendo la
loro destinazione non sono destinate al
pubblico esercizio, ma per le loro bellezze
quali l'ubicazione, i giardini, l’architet-
tura pregiata, il fascino della storia e del-
l'arredo offrono condizioni favorevoli
all'intrattenimento di molte persone.
Sono aziende in grado di preparare un
gran numero di pasti presso il proprio la-
boratorio autorizzato e di trasportarli
nelle ville e appartamenti privati messi a
disposizione spesso a titolo oneroso,
anche con rapporto di esclusività a favore
di una o più aziende di banqueting. 
I cibi somministrati rispondono, di solito,

nella qualità e nella presentazione alle
migliori espressioni della cucina sia tra-
dizionale che internazionale. Tali
pre¬parazioni necessitano, però, per il
loro porzionamento di alcune procedure
che se non corrette, possono creare un ri-
schio per la salubrità degli alimenti. Una
realtà regolamentata dal legislatore che,
tenendo conto dell'uso occasionale di edi-
fici destinati a civile abitazione per riu-
nioni conviviali e dei sistemi di trasporto
degli alimenti preparati presso regolari
laboratori esterni, ha imposto il rispetto
dei requisiti igienici, seppure più limitati
rispetto a quelli previsti per i locali pub-
blici di somministrazione. Di solito, non
è consentita la preparazione e la cottura
degli alimenti presso le private dimore,
ma soltanto il riscaldamento con forni a
microonde o a termoconvezione, il por-

zionamento e la guarnitura dei cibi già
cucinati. Attrezzature tecnologiche ali-
mentate elettricamente come i cuoci
pasta e le friggitrici automatici, non ri-
chiedendo la manipolazioni degli ali-
menti, consentono di eseguire in loco la
cottura o la frittura di pochissimi cibi già
semilavorati nel laboratorio aziendale.
Le stoviglie e la posateria sono fornite sia
dall'azienda di catering, che avrà cura di
ritirarle dopo l'uso per il loro trasporto al
laboratorio per il lavaggio e deposito, sia
dal proprietario dei locali locati che deve
disporre nella cucina di attrezzature au-
tomatiche per il lavaggio delle stoviglie e
di armadi per il loro deposito protetto.
Analoga considerazione va fatta per il to-
vagliato, il cui lavaggio dopo l'uso deve
essere affidato a ditte esterne. Un cenno
ai servizi igienici, poiché le abitazioni di-

spongono di solito di un numero insuffi-
ciente di bagni per soddisfare gli ospiti
che tutti insieme richiedono tale servizio,
in particolare all'inizio del ricevimento.
In questo caso è indispensabile che siano
previsti più bagni distinti per sesso. 
Anche l'attività di banchettistica è assog-
gettata al documento di autocontrollo nel
rispetto del sistema HACCP (Hazard
Analysis Criticai Control Points). Il li-
vello formativo e culturale del personale
costituisce, inoltre, la garanzia del ri-
spetto di norme comportamentali indi-
spensabili per assicurare la
somministrazione di alimenti sani. Que-
sto tipo di attività s’inserisce nello scena-
rio della buona cucina italiana tanto da
essere a volte preferita a quella di quei ri-
storanti che con sacrificio hanno attrez-
zato le loro sole per i cosiddetti rinfreschi

dedicati alle nozze, ai battesimi e alle ri-
correnze familiari. 
Le regole di carattere igienico sanitario
che presiedono le attività di catering o
banqueting, però, non trovano applica-
zione nell’attuale sistema di “home re-
staurant”, ossia  l’ultima moda di
somministrare il cibo ai clienti nella pro-
pria abitazione con lo slogan accattivante
“social eating”. In questo caso il legisla-
tore non chiede il rispetto di tutte le
norme igieniche prima indicate. Invece, si
è del parere che non occorra particolare
fantasia per immaginare che dentro la
casa privata, lontano dagli occhi indi-
screti del controllore che difficilmente può
accedervi, mentre si attende alla prepa-
razione e alla cottura degli alimenti si
possa cambiare il pannolino al bambino,
accudire una persona malata o inferma,
rassettare i letti, mangiare, avere tra i
piedi il cane o il gatto, non indossare abiti
da lavoro senza cambiare il pigiama
della notte o, anche, in condizioni igieni-
che ancor più deludenti. L’home restau-
rant è un fenomeno, quindi, che non fa
cultura, perché la migliore gastronomia
italiana ha bisogno di volare oltre le
mura di un esercizio di ristorazione,
anche al di là dei confini nazionali, per
riaffermare nel mondo il suo prestigio e
l’inconfondibile qualità, mentre dalle
mura domestiche non può che uscirne ap-
passita dalla mutabilità dei sapori, dalla
stravagante impreparazione del cuoco
fino alla deludente mise en place, rara-
mente rispettata.

* presidente AEPER 
e Fiepet Roma   

** presidente Accademia 
della Cultura Enogastronomica

Anche la seduzione 
è amica dell’igiene

di Pier Giorgio Tupini**

di Claudio Pica*
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SAN GIOVANNI ADDOLORATA
Oncologia, 
un nuovo approccio 
che paga
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Quando 
la riabilitazione
è Doc

INI VILLA DANTE A GUIDONIA

T roppo facile. Davvero troppo facile. Il go-
vernatore scivola sulle buccia di banana
rappresentata dalle nuove divise delle in-
fermiere del Lazio. Ma come è possibile?
Assolviamolo subito. Nicola Zingaretti  ha

tante colpe, alcune pesantissime, nella crisi strutturale
della sanità regionale. Ma pensiamo che la storia delle
divise che fa diventare le infermiere improvvisamente
sexy come delle ballerine da avanspettacolo lui l’abbia
scoperta dalle rassegne stampa. Gli si possono attribuire
miopie o distrazioni, errori e scelte scellerate in termini

di programmazione, di attribuzioni di incarichi. Ma que-
sto no. La polemica è strumentale, chi ha precise, obiet-
tive responsabilità deve essere messo in condizione di non
nuocere, ma fermiamoci qua. Che il leader maximo abbia
collaboratori modesti non è una novità, se non si riesce a
trovare pace su tante piccole e medie emergenze locali è
colpa dei colonnelli. Lui deve  mettere la faccia sulla que-
stione delle liste d’attesa, sui Pronto Soccorso, sullo scan-
dalo che sta montando all’orizzonte dell’Ares 118, sulla
questione – pare che siamo solo noi a ricordarlo, a ricor-
dare i suoi impegn i presi davanti a tutti, davanti alle te-
lecamere, e poi disattesi – della Fondazione S.Lucia – ma
il caso delle sexy-infermiere lanciato dal quotidiano Il

Tempo e dai sindacati  puzza di provocazione politica.
Il governatore intende ridicolizzare le infermiere con le
nuove divise prodotte con il 60% in cotone e il 40% in po-
liestere? Queste divise produrrebbero anche irritazioni
cutanee su tronco e gambe, ma c’è anche l‘imbarazzo per
le scollature vertiginose. Il tutto costerà alla collettività
per i prossimi 5 anni ben 77 milioni e 179mila euro” di-
chiarano, in una nota congiunta, il capogruppo della
Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo
Tripodi e i consiglieri del Carroccio Laura Corrotti, Da-
niele Giannini, Laura Cartaginese e Pasquale Ciaccia-
relli.

Ci mancava lo scivolone 
sulle sexy divise per le infermiere…

EDITORIALE I PROBLEMI SONO ALTRI E BEN PIÙ SERI

di Reporter

segue a pagina 11
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Asl Latina
Direttore generale      Giorgio Casati 
Direttore sanitario Giuseppe Visconti
Direttore Amministrativo Eleonora Di Giulio

Commissario
Facente funzione
A rischio?
Vacante
In uscita a

LEGENDA

Asl Rieti
Commissario straordinario Marinella D'Innocenzo
Direttore sanitario Gennaro D’Agostino ff
Direttore Amministrativo       Anna Petti

Asl Frosinone
Direttore Generale Stefano Lorusso 
Direttore sanitario Patrizia Magrini 
Direttore Amministrativo       Vincenzo Brusca ff

Asl Viterbo
Direttore generale DANIELADONETTI
Direttore sanitario Antonella Proietti
Direttore Amministrativo Maria Luisa Verardi

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale MASSIMOANNICHIARICO
Direttore sanitario Antonio Fortino
Direttore Amministrativo Cristiano Camponi 

Policlinico Tor Vergata
Direttore Generale TIZIANA FRITTELLI
Direttore sanitario Andrea Magrini
Direttore Amministrativo Alberto Fiore

Sant’Andrea
Direttore Generale ADRIANO MARCOLONGO
Direttore sanitario Paolo Anibaldi
Direttore Amministrativo Paola Longo

San Camillo Forlanini
Direttore Generale FABRIZIO D’ALBA
Direttore sanitario Daniela Orazi 
Direttore Amministrativo Francesca Milito 

Policlinico Umberto I
Direttore Generale VINCENZO PANELLA
Direttore sanitario Ferdinando Romano
Direttore Amministrativo Giuliana Bensa

AZIENDE 
OSPEDALIERE

Spallanzani
Direttore Generale               MARTABRANCA
Direttore sanitario Francesco Vaia
Direttore Amministrativo Roberto Noto

Ares 118
Direttore generale MARIA PAOLACORRADI
Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Guglielmo Di Balsamo

Ifo
Direttore Generale                  FRANCESCO RIPA DI MEANA
Direttore sanitario Branka Vujovic
Direttore Amministrativo Laura  Figorilli 

Asl Roma 1
Direttore Generale                Angelo Tanese
Direttore sanitario Mauro Goletti
Direttore Amministrativo Cristina Matranga
Asl Roma 2
Direttore Generale       FLORI DEGRASSI

Direttore sanitario Marina Cerimele 
Direttore Amministrativo Silvia Cavalli

Asl Roma 3
Direttore Generale   Vitaliano De Salazar
Direttore sanitario Simona Amato
Direttore Amministrativo Francesca Merli

Asl Roma 4 CIVITAVECCHIA
Direttore Generale Giuseppe Quintavalle
Direttore sanitario Carmela Matera
Direttore Amministrativo Francesco Quagliariello 

Asl Roma 5 TIVOLI, GUIDONIA, SUBIACO

Commissario straordinario Giorgio Santonocito
Direttore sanitario Velia Bruno
Direttore Amministrativo Marilù Saletta ff

Asl Roma 6 CASTELLI, ANZIO, NETTUNO

Direttore Generale NARCISO MOSTARDA
Direttore sanitario Mario Ronchetti 
Direttore Amministrativo Tommaso Antonucci

De Angelis – Numero Unico 
Emergenza - voto 7
Niente da segnalare, routine di li-
vello.  Si allarga il raggio d’azione.   

Santonocito – Asl Roma 5 - 6
Ha scelto il direttore sanitario,
è un buon inizio, ma la lista dei
problemi sospesi si allunga. E
anche la fila dei questuanti.
Poca empatia, per ora.

Panella - Policlinico Umberto I - voto 5
L’ospedale? Caos quotidiano.
Sono tutti rassegnati e aspet-
tano un Godot che tarda ad
arrivare.  Ci sono un paio di
candidati sostituti eccellenti.

Frittelli - Policlinico Tor Ver-
gata - voto 6
Un piccolo mistero, che ma-

gari mistero non è. La Dg è pronta per altre
esperienze ma sa aspettare.

Mostarda - Asl Roma 6 - 
voto 7
L’ospedale dei Castelli ormai
prende forma e consistenza,
un anno non è passato invano. La politica lo
sta massacrando alle spalle. Fin che dura. 

Casati- Asl Latina - voto 6
Pontino terra di inchieste, di po-
lemiche politiche, di potere. Il Dg

sta scomodo, stretto in questa situazione. Ma
ha avuto uomini ed risorse. Li sta usando.

Quintavalle – Asl Roma 4 - voto 7
Nel fortino di Civitavecchia si di-
fende bene. Ma la sua attività si
espande in altri terreni. Ha col-
laboratori eccellenti ed è ap-
prezzato nei circoli che contano.

Ripa di Meana – Ifo – voto 4
Il suo staff comincia a difenderlo, i
media lo ignorano, l’Ifo va avanti
per i fatti suoi.

De Salazar – Asl Roma 3 – voto  7
Avanti senza scosse, non agita
bandiere ma lavoro con dili-
genza. Il basso profilo gli è con-
geniale.

D’Innocenzo - Asl Rieti – voto 7
Ha portato Rieti nelle parti alte
della classifica, fioccano addirit-
tura i premi. E per una Asl di fron-
tiere non è poco. 

Donetti – Asl Viterbo – voto 7
Un bulldozer, manda avanti
tutto e tutti e spazza via le po-
lemiche. Ha grandi collabora-
tori e li valorizza.

Tanese - Roma 1 - Voto 6
Quando le polemiche sfiorano
il S.Spirito e la Asl deve difen-
dersi, puntualizzare, significa
che qualcosa non funziona
come si deve. Una aggiustatina servirebbe.

Lorusso - Asl Frosinone - 7
Ha voluto al suo fianco un nuovo
direttore sanitario di esperienza

e di sostanza. E’ il primo passo.  Ora deve pro-
vare a realizzare il suo programma.  

D’Alba - San Camillo – voto 6
Vita dura, senza pause. Il
grande ospedale di Monteverde
è una bestia difficile da governare. Il dg è
tosto ma affaticato. 

De Grassi – Asl Roma 2 – voto 6
Forse c’è un po’ troppa calma da
quelle parti, ci vorrebbe un po’ di

spinta e una strategia più vivace. Ma la Dg è
fatta così…

Corradi - Ares 118 - Voto 5-
L’azienda sta per entrare in un
pericoloso vortice di polemiche.
Arrivano i titoli sui giornali, la Dg
tace ma è in evidente difficoltà.

Branca - Spallanzani - voto 7
Tutto bene, l’Inmi funziona a
pieno ritmo, ha prestigio e ri-
spetto. Nuove iniziative in arrivo. 

Annichiarico - 
S.Giovanni Addolorata - 7
Autorevole e determinato.
Grande pianificatore, a quel
che pare di capire dalle sue
prime mosse. Ha la competenza e l’umiltà
necessaria per pilotare una delle aziende
ospedaliere più complesse della capitale.

IL BORSINO DEI DIRETTORI GENERALI

Siamo entrati quasi senza accorgercene in una nuova campagna eletto-
rale. Non ci tocca ancora da vicino, ma i riflessi sulla vita di ogni giorno
sono tangibili. Il governatore sta rifondando il Pd per ragioni di carattere

nazionale, trascura il Lazio ma delega ai suoi colonnelli il controllo del territorio.
E se i Cinque Stelle sono in caduta libera è sotto gli occhi di tutti la manovra a
tenaglia della Lega, con gli obiettivi Campidoglio e Regione. Ogni mossa, ogni

poltrona vanno ponderate, valutate. Rappresentano fette di potere, consentono
di controllare il territorio. In un momento di grande confusione – non si sa più
chi sia amico e chi no -  il risiko delle poltrone sta frenando. Ci sono Dg da so-
stituire, ma anche un pacchetto di direttori sanitari e amministrativi da siste-
mare, poi ci sono altre importanti figure apicali che scalpitano, altre caselle da
riempire. Allo Spallanzani il Dg Marta Branca ha cambiato la squadra, a Frosi-

none e Tivoli i nuovi manager stanno facendo altrettanto. Altrove le situazioni
sono cristallizzate ma potrebbero sbloccarsi proprio in base agli input che ven-
gono dalle stanze del potere. Il Pontino è terra di conquista elettorale? Il Viter-
bese va difeso? E l’enorme bacino di utenza rappresentato dalla Asl Roma ? Ci
sono dei Dg precari, lo si dice da tempo nei corridoi, ma le seconde file, i po-
stulanti, offrono garanzie?

Risiko delle poltrone? Il clima elettorale non aiuta



L’assessore regionale alla sa-
nità canta vittoria e lancia
segnali di ottimismo, una
delle grandi emergenze (c’è
il picco di influenza) sem-

bra sotto controllo.  “La Regione Lazio ha
messo in campo un pacchetto di iniziative
a partire dal Decreto n°453 per limitare i di-
sagi che si verificano nei Pronto soccorso
regionali in occasione del periodo del picco
influenzale. Queste iniziative, dal monito-
raggio effettuato a partire dal 23 dicembre

e fino al 7 gennaio rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno scorso, hanno portato ad
una riduzione del 30% del tempo di attesa
per coloro hanno bisogno di un ricovero.
Per chi invece non ha avuto necessità di un
ricovero la riduzione dei tempi di attesa ri-
spetto allo scorso anno è stata del 13%. No-
nostante il periodo complesso dovuto
all’aumento dell’incidenza del virus in-
fluenzale il sistema dell’emergenza regio-
nale sta rispondendo positivamente
all’iperafflusso”.

Le cose stanno come dice l’assessore?
Qualcuno, fresco di San Camillo,fa uno
strano sorriso e commenta: “Ma allora io
sono andato a vedere un altro film “. Avrà i
suoi buoni motivi. D’Amato insiste:
“Sono stati ad oggi attivati 243 posti letto
aggiuntivi e ne sono previsti ulteriori 231
che verranno attivati seguendo la curva del
picco influenzale per quanto riguarda poi
il fenomeno del blocco ambulanze che si
prolunga oltre i trenta minuti (fenomeno
che viene monitorato 5 volte al giorno) ab-

biamo registrato nelle prime due settimane
di gennaio una diminuzione di 250 ore in
totale di blocco rispetto allo stesso periodo
dell’anno passato. Voglio rivolgere un rin-
graziamento particolare a tutti gli operatori
nei servizi dell’emergenza – conclude –
perché sono sempre state garantite profes-
sionalità ed appropriatezza nella presa in
carico dei pazienti ed ogni giorno nei nostri
pronto soccorso vengono salvate centinaia
di vite umane”. Una situazione quasi idil-
liaca. Viene voglia di provare
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IN PRIMO PIANO LE PAROLE D’ORDINE DELL’ASSESSORE

Pronto soccorso respira,
calano del 30 % le attese

Preso l’avvio non possiamo non
parlarne più diffusamente,
perché senza andare a pensare
che qualcuno abbia guada-
gnato in queste forniture sbal-

late,  la sciatteria di chi ha deciso,
contrattato, acquistato questo materiale de-
stinato all’uso del personale indubbia-
mente va segnalata e punita. Perché è un
uso sbagliato di soldi pubblici in un conte-
sto per di più delicato come quello ospeda-
liero, e perché è uno scivolone tecnico che

ha dei risvolti importanti sul piano politico,
visto che si offrono alle opposizioni armi
insperate da usare contro il governatore.
Si possono acquistare camici e pantaloni
che non possono essere candeggiati, che
non sono lavabili a più di 60 gradi, che si
rompono e si stringono dopo vari lavaggi e
mettono a disagio il personale? Pare sia
particolarmente dura per chi deve indos-
sare queste divise dalle 6 alle 12 ore conse-
cutive, senza contare che il 70% del
personale sanitario regionale è di sesso
femminile, e che questi indumenti  risul-
tano particolarmente aderenti, trasparenti

e scollate, tanto da mettere in imbarazzo le
infermiere. Quale dirigente del settore pri-
vato potrebbe permettersi una perfor-
mance del genere senza trovarsi alla porta
in pochi minuti? Il problema pare sia circo-
scritto ai dipendenti delle Asl Roma 1, 2, 5
e 6, di Latina-Frosinone-Viterbo-Rieti in-
sieme a quelli delle aziende ospedaliere ro-
mane Umberto I, San
Giovanni-Addolorata, Sant’Andrea e Tor
Vergata, ma questo non alleggerisce il
senso della polemica. A tutto questo si ag-
giungano una serie di punti interrogativi
anche  sulla dotazione della biancheria dei

letti di degenza, che non risulta adeguata al
fabbisogno dei reparti, tanto che ne restano
sprovvisti nel fine settimana, e sulla forni-
tura delle leggerissime trapuntine invece
delle coperte di lana, queste decisamente
utili agli anziani. Possiamo fermarci qui, ce
n’è abbastanza per far riflettere.  Per la pro-
prietà transitiva nulla impedisce di pensare
che questo pressapochismo dei dirigenti
non si possa riscontrare anche in altri set-
tori della sanità pubblica regionale. Se poi
ci si chiede perché le cose non funzio-
nano…

REPORTER

EDITORIALE I PROBLEMI SONO ALTRI E BEN PIÙ SERI

Ci mancava lo scivolone sulle sexy divise per le infermiere…
SEGUE DALLA PRIMA

Registrata nelle prime due settimane di gennaio anche una diminuzione di 250 ore in totale 
del blocco ambulanze oltre i trenta minuti. Attivati ad oggi 243 posti letto in più. 

Per l’assessore D’Amato “Il sistema dell’emergenza sta rispondendo nonostante iperafflusso”
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Nella pratica medica quo-
tidiana è implicito che il
medico personalizzi il
percorso di cura, ogni
individuo è trattato

sulla base delle caratteristiche della pa-
tologia da cui è affetto. Questo assunto
diventa più incisivo nel momento in cui
si comincia a parlare di una medicina
sempre più precisa, capace di costruire
sulla base delle caratteristiche genetiche
dell’individuo un percorso terapeutico
personalizzato, superando di fatto il con-
cetto che ad ogni patologia corrisponde
un farmaco e orientando la pratica verso
un principio nuovo che tiene conto della
variabilità dell’individuo.La medicina di
precisione ha trovato in ambito oncolo-
gico la prima e più efficace applicazione
dal momento che vi è una riconosciuta
relazione tra genoma e neoplasie, la ri-
cerca oncologica attribuisce a molte al-
terazioni genomiche la responsabilità
dell’insorgenza dei tumori. Il dott.
Mauro Minelli, direttore della UOC on-
cologia dell’Ospedale S. Giovanni Ad-
dolorata, attivo in ambito di ricerca
oncologica con oltre 50 pubblicazioni,
ha fatto della sua unità operativa il centro
di riferimento per la cura dei tumori con
medicina di precisione nella regione
Lazio, coniugando l’attività di ricerca
con la clinica applicata. 

Medicina di precisione, cosa ha
cambiato e quali risultati ha
portato in ambito medico?

Fino a qualche anno fa la chemioterapia
“era la padrona dell’oncologia”; io la de-
finivo come una grande “ramazza” per-
ché attaccava su più fronti senza poter
distinguere tra una cellula sana e una
malata con conseguenze disarmanti da
un punto di vista fisico e psicologico per
i pazienti con importanti effetti collate-

rali e spesso con risultati deludenti. Si
procedeva a “tentativi” provando un far-
maco dopo l’altro senza avere un bersa-
glio preciso. Negli ultimi tempi si sta
assistendo ad una inversione di rotta.
Oggi è determinante effettuare analisi
preventive in laboratorio sulle caratteri-
stiche biomolecolari della patologia e
anche del paziente stesso. Attraverso
questo tipo di approccio e di studi sul
singolo paziente si può arrivare ad usare
una terapia farmacologica ad hoc, pa-
ziente per paziente, aumentando l’effica-
cia e riducendo sprechi ed effetti
collaterali. Tutto ciò ha dato vita ad una
terapia più intelligente e mirata, basata
su farmaci immunoterapici, anticorpi
monoclonali e farmaci biologici target,
che hanno cambiato in maniera impor-
tante la storia naturale della malattia so-
prattutto in fase metastatica con risposte
e sopravvivenza fino a qualche anno fa
impensabili.

Qual è il bacino di utenza della
UOC oncologia?

La UOC oncologia con i suoi 10 posti

letto di degenza ordinaria
ha una media di 480 rico-
veri all’anno e 750 rico-
veri in regime di day
hospital. Effettuiamo al-
l’incirca 15.000 visite al-
l’anno e somministriamo
12.000 chemioterapie.
Sono numeri importanti
che vanno uniti all’attività
di ricerca poiché parteci-
piamo a numerosi studi
clinici nazionali ed inter-
nazionali. Inoltre, per ri-
spondere ad un criterio di
efficienza e rapidità di
erogazione delle cure, c’è
anche la possibilità di in-
serimento di cateteri ve-
nosi centrali per
effettuare la terapia endo-
vena e abbiamo anche
una piccola camera operatoria a disposi-
zione nostra e dell’ematologia che ci per-
mette, appunto, di ridurre al minimo i
tempi di inizio della terapia per i pazienti.

Tenendo conto dell’unicità
dell’individuo ma anche della
sua globalità, quanto è impor-
tante un approccio multidisci-

plinare?
Direi che è fondamentale per il raggiun-
gimento dell’obiettivo. Il primo passo
che i centri ospedalieri dovrebbero com-
piere sarebbe l’istituzione di un tumor
board composto da professionisti di di-
verse specialità mediche che gestiscano
in maniera integrata ogni singolo caso
clinico. Nel nostro ospedale, in oncolo-
gia, questa peculiarità è divenuta routine
con la costituzione di PDTA (Percorsi
Diagnostico Terapeutico Assistenziali)
specifici per vari tipi di neoplasie: pol-
mone, colon, prostata ed anche oncolo-
gia ginecologica. 

Avete un occhio di riguardo
per le patologie oncologiche
della donna?

Le linee guida per le Reti dei centri di
Senologia approvate dalla Conferenza
Stato Regione e il Decreto ad Acta n. 38
della Regione Lazio stabiliscono che le
donne con diagnosi di neoplasia della
mammella devono essere trattate in
Centri di Senologia accreditati e con vo-
lume congruo e i loro casi discussi da
un’equipe integrata. L’approccio multi-
disciplinare nel nostro ospedale è realtà
ormai da 8 anni, il trattamento delle sin-
gole pazienti viene discusso nella Con-
ferenza settimanale Multidisciplinare
sulla base delle quali stabiliamo la stra-
tegia terapeutica assistenziale giudicata
più idonee alla cura del caso. Abbiamo
una Breast Unit con la quale lavoriamo
in piena sinergia al servizio dell’utenza
che è un fiore all’occhiello della nostra
struttura ed ha ottenuto un riconosci-
mento a livello europeo con la certifica-
zione di qualità assestandosi quale
Centro di riferimento per volume a li-
vello regionale (la terza in tutto il cen-
tro-sud, insieme a Chieti e Catania) con
un carico di 450 casi annui di tumore
mammario operati e poi seguiti dalla no-
stra struttura. 

L’INTERVISTA Parla Mauro Minelli, direttore della uoC onCologia
dell’osPedale s. giovanni addolorata

Oncologia, un nuovo approccio che paga
Un tempo dominava la chemioterapia, oggi una terapia farmacologica ad hoc, paziente per paziente, basata
su farmaci immunoterapici, anticorpi monoclonali e farmaci biologici target, aumenta l’efficacia della cura 
e riducendo sprechi ed effetti collaterali. Risposte e sopravvivenza fino a qualche anno fa impensabili. Dieci
posti letto di degenza ordinaria e una media di 480 ricoveri all’anno e 750 ricoveri in regime di day hospital

di Irene Acinapura

Da tempo l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata
opera nell’ambito della  gastroenterologia ed endoscopia
digestiva, sia occupandosi di prevenzione, diagnosi e cura
sia promuovendo rilevanti iniziative formative a carattere
scientifico a ciò dedicate.
Il 17 e 18 gennaio (17 gennaio: ore 9.00 - 18.00; 18 gen-
naio: ore 8.30 - 15.30) presso la Sala Folchi (Piazza di San
Giovanni in Laterano 76) si svolgerà il Congresso “Ritorno
al futuro 2. Dalle iniziali esperienze alle nuove tecnologie
in gastroenterologia ed endoscopia digestiva”. 
Responsabile Scientifico dell’evento la dott.ssa Maria Gio-
vanna Graziani, direttore della UOC Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva dell’A.O. San Giovanni Addolorata.

Lo specialista in gastroenterologia ed endoscopia dige-
stiva affronta quotidianamente molte patologie, alcune
delle quali “al confine” con altri settori specialistici (in-
ternistico, chirurgico, oncologico, anestesiologico, ana-
tomo-patologico, radiologico e dietologico). E’ dunque
fondamentale offrire al paziente soluzioni diagnostiche e
terapeutiche condivise tra specialisti. Da qui l’obbligo di
formazione continua, non solo sulla singola patologia di-
gestiva, ma anche sulle tecniche endoscopiche attinenti.
“E’ fondamentale, nell’organizzazione moderna dell’en-
doscopia digestiva - afferma la dott.ssa Graziani - la presa
in carico del paziente dall’iniziale valutazione clinica fino
al termine del trattamento terapeutico. Per ottenere que-

sti risultati sono necessari approcci organizzativi integrati,
tecnologie all’avanguardia e soprattutto medici, infermieri
ed operatori sanitari di elevata competenza tecnico-pro-
fessionale. Solo con questa strategia saremo in grado di
proteggere il paziente dalla malattia con una diagnosi sol-
lecita e con cure appropriate, sia cliniche sia endoscopi-
che, e di ottimizzare  le risorse, offrendo un’alternativa ad
interventi più invasivi. Questo il nostro obiettivo prima-
rio.”
Al congresso interverranno illustri professionisti del set-
tore a presentare argomenti clinici, percorsi assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza/cura, con
particolare attenzione ed evidenza alle nuove tecnologie.

Dalle iniziali esperienze alle nuove tecnologie 
in gastroenterologia ed endoscopia digestiva 

S.GIOVANNI ADDOLORATA/ RITORNO AL FUTURO 2

ONCOLOGIA
Direttore Dott.MAURO MINELLI

Tel. 0677054412 (REPARTO)-0677054283 (DAY HOSPI-
TAL)- 0677054270 (AMBULATORIO) Fax 06770579326

STAFF
Medici: 

C. Altobelli, Olivia Bacciu, Vincenzo Bellini, 
Anna Maria D’Ottavio, Maurizio Lalle, Antonio Luigini, 

Olga Martelli, Maria Mauri, F. Pellegrini, Rosalinda Rossi,
Paola Scavina, Paola Tarantini, 
Angela Torsello, Cristina Zannori

Coordinatore Infermieristico: C. Fipaldini
CoordinatoreInfermieristico: M. Carta (referente DH)

Servizio di ambulatorio, con prestazioni di prime visite 
e controlli di follow up. DH con 16 posti dedicati 

alle chemioterapia.
Reparto con 10 posti letto di degenza. 

Ambulatorio terapeutico. 
ORARIO VISITE - 

Giorni feriali dalle 12.30 alle 14.30 
e dalle 18.30 alle 20.30; 

Giorni festivi dalle 10.30 alle14.30 
e dalle 18.30 alle 20.30.
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Il sindaco di Roma e della
Città Metropolitana Virginia
Raggi ha firmato questa mat-
tina a Palazzo Valentini un
protocollo d’intesa con l’Inmi

Spallanzani rappresentato dal diret-
tore generale Marta Branca.  L’ac-
cordo prevede la realizzazione -
presso l’Istituto Nazionale per le Ma-
lattie Infettive – di uno sportello de-
dicato alla educazione alimentare e
sessuale  degli adolescenti in una spe-
cifica chiave di prevenzione delle in-
fezioni. La firma è avvenuta davanti al
vice sindaco della Città Metropoli-
tana Teresa Zotta e ad una platea di
studenti della provincia romana. L’ac-
cordo prevede la attivazione di un
punto di ascolto all’interno dell’ospe-
dale e una serie di visite e di iniziative
nelle singole scuole da parte di un
team di professionisti ed esperti del-
l’Istituto. L’obiettivo dichiarato è
quello di divulgare e promuovere la
conoscenza di base e le buone abitu-
dini alimentari e sessuali per il benes-
sere dei ragazzi. La Città
metropolitana si impegnerà nella dif-
fusione del progetto e nella promo-
zione delle attività, dei servizi dello
sportello e del contenuti informativi
presso le altre istituzioni pubbliche,
da Roma Capitale ai Comuni del ter-
ritorio, alle scuole e all'Ufficio scola-
stico regionale.
“E importante per noi metterci al ser-
vizio di tutti, specialmente dei ragazzi
che affrontano una fase di crescita,
mettendo a disposizione i nostri pro-

fessionisti e la nostra esperienza in un
momento molto delicato- ha dichia-
rato il Dg Marta Branca - . Ringrazio
l'Omceo (l'ordine dei medici, ndr)
che ci ha messo in contatto con la
Città metropolitana e che ci ha per-
messo di metterci al servizio della cit-
tadinanza. Con questo protocollo –
ha proseguito - gettiamo le basi per

fare un buon lavoro. Saremo un cen-
tro di informazione per la preven-
zione e il consueling
sull'alimentazione, che sembra un
aspetto secondario ma invece e' il
centro della vita di ognuno di noi".
"Potrete usufruire del servizio per
qualsiasi tipo di suggerimento o
aspetto della vostra vita: sarete ascol-
tati, consigliati e se necessario presi in
carico o indirizzati a professionisti",
ha concluso Marta Branca rivolta agli
studenti.

PREVENZIONE Protocollo d’intesa firmato dallo sPallanzani
con la città metroPolitana di roma

Nasce uno “sportello” per la salute
alimentare e sessuale degli adolescenti 

L’accordo sottoscritto dal sindaco Raggi e dal Dg dell’Istituto Marta Branca prevede la attivazione 
di  un punto di ascolto all’interno dell’ospedale e una serie di visite e di iniziative nelle singole scuole 

da parte di un team di professionisti ed esperti dell’Istituto. L’obiettivo è quello di divulgare 
e promuovere la conoscenza di base e le buone abitudini alimentari e sessuali per il benessere dei ragazzi

Nella foto da sinistra Marta Branca,
Virginia Raggi e Teresa Zotta 

(Copyright Ince)

Esito positivo e di rilievo per la prima riunione in plenaria della Conferenza dei
sindaci della ASL Roma 5 che si è svolta martedì mattina a Tivoli, presso l’aula
magna del convitto Amedeo di Savoia. Per ascoltare le esigenze di tutto il ter-
ritorio, non solo quindi attraverso lo strumento della Conferenza ristretta, sa-
ranno riuniti tutti i sindaci appartenenti ai sei Distretti Sanitari della ASL Roma
5 (G1, G2, G3, G4, G5, G6), dando vita a Tavoli di confronto Distrettuali. L’evento
è stato anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo Direttore Sa-
nitario Aziendale, dott.ssa Velia Bruno. Settanta i sindaci invitati dalla capofila
Guidonia Montecelio. “Ringrazio i sindaci per questo importante momento di
confronto che apre una stagione di rinnovata collaborazione e fiducia tra le
istituzioni – ha detto il Direttore Generale ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santo-
nocito -. Abbiamo presentato loro il grande lavoro che è stato fatto e che si sta
facendo. Abbiamo affrontato un tema fortemente sentito, da noi come Azienda
e da tutto il territorio, quello cioè della politica assunzionale: la ASL Roma 5 è
capofila in numerosi concorsi sia per il ruolo sanitario che per quello ammini-

strativo: sono in atto 17 concorsi per complessive 116 unità di personale. La
ASL Roma 5 è inoltre coinvolta in altre procedure concorsuali in forma aggre-
gata con altre aziende sanitarie. Nel frattempo, in attesa della fine delle pro-
cedure, stiamo provvedendo ad adottare tutte le misure possibili e consentite
per far fronte alla problematica. Ma non mancano importanti interventi a livello
delle strutture sanitarie di tutto il territorio, grande attenzione per i servizi terri-
toriali, un profondo e ampio processo di rinnovamento tecnologico. Sì è parlato,
tra le altre progettualità, del futuro Policlinico Tiburtino. Sono stati illustrati i
progetti per i nuovi Pronto Soccorso di Tivoli e Colleferro, quelli relativi alla ra-
zionalizzazione, adeguamento, miglioramento dei reparti in tutti gli ospedali
aziendali, l’arrivo di nuova tecnologia e il potenziamento quindi anche di tutte
le attività di Screening nonché delle reti perinatali. È stato il primo passo di un
percorso che sono sicuro porterà tutte le istituzioni a lavorare, insieme, in uno
spirito di sempre maggiore collaborazione fattiva in un territorio, quello della
ASL Roma 5, ampio e complesso”.

Conferenza plenaria dei sindaci: nascono 6 Tavoli distrettuali
ASL ROMA 5

Il nuovo Direttore Sanitario Aziendale, dott.ssa Velia Bruno



Il “bisogno” di riabilitazione è
cresciuto negli anni in modo
esponenziale, le possibilità di
recuperare, di risolvere i guasti
provocati da patologie di di-

verso genere sono maturate sul territo-
rio e l’offerta di servizi è ormai ampia
e variegata. Chi sta male sceglie in base
alle proprie disponibilità, alla situa-
zione logistica, alla accessibilità. La ca-
pitale offre una serie di eccellenze,
l’area metropolitana si sta attrezzando,
anche se il servizio pubblico sul terri-
torio fatica a raggiungere livelli perfor-
manti: il privato accreditato, invece, in
alcuni casi ha fatto passi da gigante.
Nel quadrante Tivoli-Guidonia, ad
esempio, il gruppo Ini ha raggiunto li-
velli elevatissimi per qualità di servizi
e offerta alberghiera.  Villa Dante a
Guidonia  - accreditata dalla Regione
Lazio e specializzata per le prestazioni
di riabilitazione - è ormai un piccolo
gioiello, rinnovata negli ambienti e so-
prattutto nelle attrezzature e tecnolo-
gie.  Nessuno sconto, nessuna
piaggeria, provare per credere, lo ste-
reotipo negativo del privato rispetto al
pubblico può essere tranquillamente
messo da parte. Paradossalmente, per
la sua situazione logistica, è forse più
facilmente raggiungibile di altre strut-
ture romane blasonate. E la riabilita-
zione ha raggiunto veramente livelli di
eccellenza. Abbiamo incontrato a Villa
Dante  la dott.ssa Marinella Penn, re-
sponsabile del reparto  privato di ria-
bilitazione.  La struttura eroga
correntemente prestazioni in conven-
zione o privatamente in regime di ri-
covero ospedaliero, day-hospital ed
ambulatoriale; in particolare offre
un’ampia gamma di servizi per la riabi-
litazione ortopedica, neuromotoria e
respiratoria.

Ci parli del  Reparto che lei
coordina.

Il reparto, inaugurato poco più di un
anno fa, dispone di 47 posti letto ed è
costantemente presidiato da perso-
nale medico, infermieristico ed ausi-
liario ed i nostri pazienti sono
naturalmente assistiti senza soluzione
di continuità; le soluzioni alberghiere
per la degenza privata prevedono ca-
mere particolarmente confortevoli,
singole o doppie dotate di aria clima-
tizzata, bagno privato ed impianto te-
levisivo.

Dal punto di vista della cura
e dell’assistenza, qualche det-
taglio?

Il personale sanitario è composto da
medici specialisti, infermieri profes-
sionali, operatori sociosanitari, logo-
pedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali; un team in grado di ga-
rantire altà professionalità in ciascuno
dei settori della riabilitazione neces-
sari  al protocollo terapeutico del sin-
golo paziente; per la fisioterapia
utilizziamo tecniche riabilitative ma-
nuali e strumentali che seguono la let-
teratura scientifica in riabilitazione. La
logopedia si occupa della riabilita-
zione dell'afasia, della disartria, disfo-

nia, disfagia e di comunicazione e re-
lazione. La terapia occupazionale, in-
fine, si occupa della definizione delle
necessità funzionali e degli adatta-
menti necessari al miglioramento
dell’autonomia nelle attività di vita
quotidiana del paziente.

Esiste una differenziazione
nei trattamenti che erogate ai
vostri assistiti?

Le degenze si suddividono in percorsi
e trattamenti definiti a bassa, media ed
alta intensità: l’assistenza medica ed
infermieristica sono sostanzialmente
uguali in ciascuna fattispecie, cambia
unicamente l’intensità del trattamento
di riabilitazione che a seconda del pro-
tocollo per il singolo paziente  può va-
riare in funzione della tipologia degli
ausili che vengono impiegati. Mi
spiego, mentre per la riabilitazione di
uno sportivo sono necessari ad esem-
pio mezzi fisici di alta specialitò, e
penso alla tecar o laser terapia così
come alle onde d’urto, alla magneto-

terapia e alla ultrasuonoterapia, che
convergono quindi sulla alta intensità,
così per il trattamento della sindrome
d’allettamento, ad esempio, il proto-
collo si può orientare verso la bassa o
media intensità. Ogni paziente, come
dicevo, viene valutato accuratamente
in fase diagnostica per poi essere av-
viato al percorso che il team multidi-
sciplinare individua e propone.  

Lei è una fisiatra, spesso sul
concetto di riabilitazione ci si
perde un po’…

Il fisiatra è un medico, specialista in
Medicina Fisica e Riabilitativa con
particolare esperienza nel trattamento
di disabilità causata da diverse patolo-
gie ed ha competenze specifiche in
ambito neuromuscolare, osteoartico-
lare, cognitivo-relazionale, biomecca-
nico-ergonomico e psicologico.
Personalmente coordino un team
multidisciplinare  che realizza il pro-
getto riabilitativo a favore del paziente
in modo da garantire il massimo recu-

pero delle sue funzioni e abilità. Il
campo di interesse è il trattamento
delle patologie dell'apparato muscolo-
scheletrico e del Sistema nervoso che
comportano deviazioni anatomiche o
funzionali con conseguenti deficit e/o
perdita di autonomia della persona
(es. rachialgie, scoliosi, postumi ed
esiti di traumi e fratture, ictus cere-
brali, morbo di Parkinson, S.L.A., de-
menze, ecc.).

Quindi ogni paziente viene
valutato nel suo complesso e
poi avviato al trattamento?

Esattamente. Dopo aver valutato i bi-
sogni riabilitativi della persona, si de-
termina il protocollo medico,
specialistico e riabilitativo e soprat-
tutto lee modalità e la durata delle
prestazioni di medicina fisica e riabi-
litativa. L'atto medico fisiatrico si
compone di prestazioni diagnosti-
che, valutative, terapeutiche, sia stru-
mentali e rieducative che
farmacologiche.
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SERVIZI Parla Marinella Penna, resPonsabile del reParto Privato 
di riabilitazione della Casa di Cura ini di Guidonia

Quando la riabilitazione è Doc
Cresce l’offerta di servizi di Villa Dante, reparto rinnovato e attrezzature d’avanguardia, team di specialisti  
e di operatori di livello e soluzioni alberghiere di prima categoria per la degenza privata. Strategicamente

collocati in un territorio (il quadrante Guidonia-Tivoli) relativamente povero di strutture adeguate
di Paolo Dordit

Il risultato che si legge sul tabellone, alla fine,
è quello che conta meno. Nel derby tra Gio-
vani e Tenaci  (allenati da Stefano Rossetti) e
SS.Lazio  (allenati da Moreno Paggi) di basket
in carrozzina (campionato giovanile) non c’è
stata storia, alla fine tra la squadra di casa e
gli ospiti ci sono stati 21 punti di differenza.
Una sconfitta con onore, la squadra di Paggi
poteva contare solo su sei giocatori, l’altra,
capolista del  girone, ben 17- Ma qualcosa di
buono si è visto sul piano del gioco e soprat-
tutto sull’impegno agonistico dei giovani

atleti. Lo sport si conferma fondamentale
in riabilitazione e l’entusiasmo, la passione
riscontrata nella palestra di via Ardeatina
(dove giocano in casa i Giovani e Tenaci) fa
capire come questa sia la strada da percor-
rere.  Per la SS Lazio c’è stato un impor-
tante esordio, quello del Gruppo Ini come
sponsor.  La sigla è cucita sulle maglie, il
medico in panchina, la dssa Aliberti, è “pre-
stata” dall’Ini e altre forme di collabora-
zione, nel solco delle attività sportive legate
alla riabilitazione sono allo studio.

SS.Lazio sconfitta con onore nel derby romano
BASKET IN CARROZZINA/ Esordio del Gruppo Ini come sponsor

Marinella Penna
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Nasce “FLASH”, il
progetto realiz-
zato dalla ASL
Roma 1 che si av-
vale della tecnica

del Teatro Forum per contrastare
le dipendenze. Si tratta di uno
spettacolo frutto dell’esperienza
maturata da operatori di diversi
Servizi Territoriali dell’Azienda
sanitaria capitolina, Ser.D, Servizi

per le Dipendenze, DSM (Dipar-
timento di Salute Mentale) e
TSRMEE (Tutela della Salute
Mentale e Riabilitativa dell’Età
Evolutiva), in cui il pubblico può
intervenire attivamente, propo-
nendo strategie che permettano
di ragionare sulle diverse scelte di
comportamento possibili e su
cosa possono provocare. Di fatto
si crea un’alleanza, che ha come

obiettivo quello di affrontare si-
tuazioni difficili nel contesto pro-
tetto della rappresentazione
teatrale, dove il tema delle dipen-
denze patologiche viene trattato
a tutto tondo, dalle sostanze al
gioco d’azzardo. La storia che
viene raccontata sul palco è
quella di Paola, una ragazza che
ha difficoltà a comunicare con le
persone più vicine. Un’amicizia

sbagliata e una festa potrebbero
provocare conseguenze non sem-
plici da gestire e la platea sarà
coinvolta in prima persona per
impedirle. Per partecipare è pos-
sibile rivolgersi ai Ser.D e ai
TSRMEE attivi sul territorio
della ASL Roma 1. Per maggiori

informazioni su Interventi di Pre-
venzione è possibile contattare il
coordinatore del Laboratorio
TR48 Giulio Marasca, e le assi-
stenti del Laboratorio TR48
Francesca Caporilli e Bianca
Maria Castelli.  
educatamente@aslroma1.it

SERVIZI

Teatro Forum per contrastare le dipendenze
nella ASL Roma 1 nasce il progetto “FLASH”

Nuovi lavori per la Asl viterbese. Riguar-
deranno i locali del Punto di assistenza
infermieristica del Carmine. La strut-
tura rimarrà chiusa dal 13 al 27 gen-
naio, al fine di consentire al Comune di
Viterbo di eseguire gli interventi concor-
dati con la Asl.  Da lunedì 13 fino a lu-
nedì 27 gennaio il Punto di assistenza
infermieristica del Carmine rimarrà
chiuso per consentire lo svolgimento di
alcuni interventi migliorativi che si sono
resi necessari nella struttura di via
Agnesotti 23 a Viterbo. Al fine di garan-
tire la continuità assistenziale dei nu-
merosi cittadini che regolarmente, ogni
settimana, vengono presi in carica dal
personale infermieristico, la Asl ha pre-
disposto lo spostamento degli appun-
tamenti programmati nel periodo
interessato dai lavori presso i centri di

cure primarie più vicini alla città di Vi-
terbo. Contemporaneamente l’azienda
sanitaria ha attivato il numero telefo-
nico 3499074136, a cui è possibile ri-
volgersi per ricevere tutte le
informazioni relative all’orientamento e
all’accesso alle prestazioni.
Il Painf del Carmine è un servizio attivo
dal 2014 ed è il frutto della collabora-
zione tra la Asl, presente con il proprio
personale infermieristico, e il Comune
di Viterbo, che si è assunto l’onere di
eseguire i lavori nella struttura, di cui è
proprietario. 
“Gli interventi programmati, e condivisi
con l’Amministrazione comunale –
commenta il direttore generale della Asl
di Viterbo, Daniela Donetti –, sono fina-
lizzati a migliorare gli aspetti di sicu-
rezza e di privacy, sia per gli utenti che
per l’equipe infermieristica che, ogni
giorno, lavora per offrire elevati livelli di

qualità delle prestazioni, con una presa
in carico sempre più vicina al contesto
abitativo degli assistiti”. “Si tratta di in-
terventi di manutenzione straordinaria
necessari al miglioramento e al funzio-
namento del punto di assistenza infer-
mieristica di via Agnesotti – ha spiegato
l’assessore al patrimonio Paolo Barbieri
– i cui locali sono di proprietà comunale
-. I lavori, che avranno inizio la prossima
settimana, sono la risposta a una ri-
chiesta della Asl a cui sono seguiti
anche vari sopralluoghi da parte degli
addetti all’ufficio Patrimonio del Co-
mune”. 
Tra i lavori che verranno effettuati, si se-
gnalano il rifacimento degli intonaci, la
realizzazione di una parete in carton-
gesso con griglie per il ricircolo dell’aria,
la tinteggiatura di una controparete, la
sostituzione degli infissi, interventi nel
locale igienico, la realizzazione della

linea telefonica.
“Il punto di assistenza infermieristica
del Carmine è una struttura funzio-
nante e particolarmente apprezzata
dall’utenza grazie al prezioso lavoro che
ogni giorno viene portato avanti dalla
Asl – ha sottolineato il sindaco Giovanni
Maria Arena -. I lavori che stiamo per
fare serviranno per dare un servizio mi-
gliore sia alle persone che hanno biso-
gno di assistenza e che si recano,
abitualmente o occasionalmente,
presso la struttura, sia al personale sa-
nitario che ogni giorno vi opera. Un rin-
graziamento lo rivolgo anche
all’assessore ai servizi sociali Antonella
Sberna, che, avendo particolarmente a
cuore la fascia di utenti che frequen-
tano la struttura, ha prontamente rac-
colto la richiesta della Asl e ha
permesso di arrivare oggi alla partenza
dei lavori”.

Nuovi lavori per la sanità viterbese
SERVIZI/Punto di assistenza infermieristica del Carmine

L’iniziativa ha come obiettivo quello di lavorare sulla prevenzione a trecento sessanta gradi 
e vede la sinergia di operatori provenienti dai servizi dell’azienda capitolina 

“Cosi’ come condiviso con la Regione Lazio e con il Laboratorio di Quar-
tiere San Pietro – Cavalleggeri, il 13 gennaio riapriranno le attivita’ con-
sultoriali in via Silveri 8. Il personale che operera’ presso il Consultorio
Familiare e’ il medesimo che prestava precedentemente servizio presso
la struttura. Il presidio di via Silveri e’ sede anche del servizio di Tutela Sa-
lute Mentale e Riabilitazione Eta’ Evolutiva (Tsrmee) con cui le attivita’
consultoriali si integreranno, coprendo cosi’ un’area di bisogni della salute
della donna e del bambino piu’ ampia”.
“Nella individuazione dei locali e degli spazi necessari alla riapertura si
e’ tenuto conto di quanto previsto dal Dca n. 8/2011 che indica i requisiti
minimi strutturali e, a tal fine, nelle ultime settimane sono stati effettuati
dei lavori per aumentare il numero dei locali dedicati alle attivita’ ambu-
latoriali. Angelo Tanese, Direttore Generale della Asl Roma 1, nel ringra-
ziare il personale dell’Azienda per il lavoro fatto in quest’ultimo periodo,
sottolinea anche il rapporto di favorevole collaborazione instaurato con il
Laboratorio di Quartiere San Pietro – Cavalleggeri e, in particolare, con il
coordinatore Giorgio De Santis al quale aveva gia’ rivolto l’invito a essere
presente il 13 per poter condividere insieme questa nuova fase di svi-
luppo del Presidio, in un auspicabile clima di serenita’ e di corretta infor-
mazione ai cittadini”. Cosi’ in un comunicato la Asl Roma 1.

ASL ROMA 1
Il consultorio di via Silveri riapre
con identici servizi e personale

di Wanda Cherubini




