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Editoriale
stessi in attesa di ricevere le dovute cure che
prima o poi arriveranno, mi viene in mente che
forse tra i parametri di riferimento per valutare i nostri ospedali bisognerebbe aggiungere la
seguente voce: “Percentuale di pazienti che
attende meno di una settimana per una stanza
e meno di quattro giorni per un posto letto”. Il
Ministro Balduzzi dal canto suo ha preso una

Il direttore
Benedetta Ferrari

O

netta posizione su quanto di indecente sta suc-

spedali con “indicatori di performan-

cedendo, “ci sono alcuni casi di disorganizza-

ce”, ciò che in America è una realtà

zione che sono intollerabili”. Aggiungendo che

consolidata e accettata da diversi anni

“per raggiungere il giusto livello di appropria-

in Italia è invece qualcosa di recente su cui sta

tezza nel trattamento sanitario non è più suffi-

lavorando l’Agenzia nazionale per i Servizi

ciente il solo aspetto clinico occorre anche una

Sanitari (Agenas), per conto del Ministero della

buona organizzazione. Le due cose sono inscin-

Salute. Programma Nazionale Valutazione Esiti

dibili. Senza organizzazione la medicina da sola

(Pne), questo il nome del progetto che, nato

non funziona e ovviamente senza medicina

nel 2004, ha iniziato a dare i primi risultati nel

appropriata la buona organizzazione è inutile.

2009 con l’obiettivo di effettuare una valuta-

Questo pone un problema di sistema». Un siste-

zione comparativa dei servizi sanitari tra le

ma, che come una “patata bollente” passa di

diverse strutture ed aree territoriali, al fine di

mano in mano senza che nessuno se ne assuma

migliorare l’efficacia delle prestazioni e contri-

la responsabilità, chi deve rispondere dei tagli

buire ad una maggiore equità nella tutela della

di posti letto e di personale che stanno gene-

salute. Il Pne svolge le sue indagini partendo

rando il caos nei Pronto soccorso? Governo o

dalle informazioni contenute nelle schede di

Regione? Rimaniamo in attesa, poco fiduciosi,

dimissioni ospedaliere e in base ad indici di

di sapere a chi spetta il compito di “riorganiz-

misurazione prestabiliti esprime la valutazione.

zare” il sistema, per ridare dignità in primis ai

A pag 10 troverete un interessante articolo in

malati, ma anche a chi, all’interno delle strut-

proposito scritto per noi dal dott. Leonardi,

ture sanitarie svolge il proprio lavoro con dedi-

rappresentante dell’Associazione nazionale

zione e serietà prendendosi in carico oltre ai

ospedalità privata (Aiop).

malati anche un sacco di accidenti che spette-

Visti i continui accadimenti di disorganizzazio-

rebbero a qualcun altro.

ne (vogliamo chiamarli così?), che stanno coinvolgendo alcuni ospedali italiani: malati

Diamo voce alla solidarietà
La tua associazione si occupa di progetti per il sociale,
per aiutare chi ne ha più bisogno e chi ha avuto poco
dalla vita? Sarà un piacere pubblicare sulle nostre
pagine una presentazione dell’associazione e soprattutto tutto quello che state facendo per gli altri.
Scrivete al direttore: benedetta.ferrari@alice.it

ammassati come polli in batteria, attese bibliche per un posto letto (naturalmente in mezzo
al corridoio), o “in piazzetta” come è chiamato dagli addetti ai lavori il corridoi di un noto
ospedale romano, pazienti lasciati in balìa di sé
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Gruppo Giomi
“ P R O N TO H O S P I C E ” , u n a v o c e c o n t r o l a s o ff e r e n z a
cure palliative secondo la Legge n.38 del 2010
che cambia completamente la concezione e la
gestione del dolore in Italia, sostenendo il diritto “ di non soffrire “ per ogni paziente e riconoscendo che il dolore da solo, può costituire
una malattia. Il Dott. Petricola ha ribadito che
l’attività delle cure palliative è espressione di
un lavoro multidisciplinare, che vede protagonista anche il medico di famiglia, e che il concetto di equipe multidisciplinare permette di
offrire un servizio centrato sulla persona valutando le necessità del paziente e della famiglia
al fine di adottare la migliore condotta comportamentale volta alla qualità della vita. A
seguire gli interventi del Dott. Rovacchi, medico di famiglia e rappresentante dell’ordine dei
medici della provincia di Latina che ha riportato la sua testimonianza circa l’importanza della
collaborazione tra medico di famiglia ed hospice nell’assistenza di un malato terminale, della
Dott.ssa Mariaelisabetta D’Addario, assistente
medico dell’equipe dell’hospice, che ha tracciato gli ottimi risultati raggiunti nei primi sei
mesi di attività della struttura che opera all’interno dell’ICOT. Quindi gli psicologi, Dott.
Piredda e Dott.ssa Ghedin hanno presentato il
progetto “PRONTO HOSPICE”, spiegandone le
finalità e l’importanza che può avere, nella
gestione psicologica dei pazienti e dei relativi
parenti nell’iter delle cure palliative, un filo
diretto tra chi “soffre” e chi, psicologicamente
parlando, può “capire” ed in qualche modo
alleviare questa sofferenza che non è mai solo
fisica. Infine ci sono state le testimonianze,
molto commoventi e toccanti, sia dei volontari
dell’ Associazione VALENTINA Onlus, che hanno
raccontato della loro attività di volontariato
all’interno dell’Hospice, sia di alcuni parenti di
pazienti che hanno vissuto gli ultimi giorni della
loro vita proprio all’interno della struttura e
che hanno voluto pubblicamente dimostrare la
loro gratitudine a tutta l’equipe de “Le Rose”,
dai medici agli infermieri ed operatori, che
giornalmente sono impegnati nelle cure e che
con professionalità ed incondizionata passione
si prendono cura degli assistiti.

Di Michele D’URSO

U

n’altra importante iniziativa è stata promossa
dall’equipe dell’Hospice
“Le Rose”, il reparto di cure palliative dell’ICOT di Latina; da
Gennaio è infatti attivo un servizio di grande
importanza, il PRONTO HOSPICE.
PRONTO HOSPICE è un numero telefonico
riservato ai pazienti dell’hospice ed ai loro
familiari, che li metterà direttamente in collegamento con gli psicologi della struttura per un
sostegno morale e psicologico ulteriore rispetto a quanto già offerto dal Servizio di Psicologia
Clinica attivo all’interno dell’hospice.
L’iniziativa è stata presentata alla stampa ed al
numeroso pubblico presente in occasione della
giornata dedicata ai medici di famiglia della
provincia di Latina, una giornata di confronto
intitolata “L’importanza del medico di famiglia
nella gestione del paziente in fase avanzata di
malattia”, che si è tenuta presso la Sala conferenze “F.Faggiana” dell’ICOT di Latina lo scorso dicembre; in quest’occasione il medico
responsabile dell’hospice Dott. Fausto
Petricola ha illustrato ai presenti il concetto di
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R

iportiamo integralmente quanto
scritto da Debora Santillo, partecipante al 56° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria che si è svolto a Firenze e che ha
visto coinvolte la Residenza Flaminia (Rsa e
Casa di riposo di Morlupo) e la Rsa Viterbo
(Viterbo) per la presentazione di una ricerca comune.
“Non voglio spiegare niente di scientifico
né provare a capire il gioco astruso che, chi
ci dirige dall’alto sta facendo, togliendo
fondi e ragionando per numeri, pur non
conoscendo affatto la fragilità, la precarietà, le sofferenze e le gioie di persone
anziane a cui noi, alle soglie della fine
della loro stessa esistenza, stiamo cercando di regalare ogni giorno un sorriso.
Queste righe vogliono essere una,considerazione su ciò che circonda il nostro lavoro
di ogni giorno e sulla nostra partecipazione
( la mia e del mio gruppo di lavoro) a questo congresso.
Arrivati nel parco del centro congressi la
cosa che mi ha rubato lo sguardo è stata
una grande quercia piena di tante foglie
gialle ancora attaccate ai rami ma pronte a
cadere da un momento all’altro quando un
soffio di vento avrebbe deciso la loro sorte.
Quelle foglie su quell’albero sono un po’
come i nostri anziani così fragili ma allo
stesso tempo attaccati ancora alla vita.
L’altra cosa di cui sono rimasta colpita ma
allo stesso tempo perplessa è stato il vedere tanta persone ben vestite con valigette
e iPhone all’orecchio, per lo più geriatri o
comunque “tecnici del mestiere” pronti a
sparare giudizi riguardo metodi ed approcci sulla persona anziana. Parlavano di

numeri del personale; il più delle volte, in
quella sessione pomeridiana riguardante i
modelli di RSA a confronto, sono intervenuti discutendo di crisi, di fondi, di euro, di
ospedalizzazioni improprie, ma veramente
pochi, a fronte degli insegnamenti che riceviamo, si sono preoccupati dell’anziano
inteso come persona fisica con un suo trascorso, con delle abitudine radicate e con
delle esigenze ed anche aspettative.
Mi sono accorta in quel congresso di quanto lo strumento VAOR (o strumenti simili)
possa far cambiare l’approccio di assistenza all’anziano, di quanto possa dare un
valore aggiunto alla nostra pratica e alle
aspettative qualitative di vita del nostro
ospite. E’ uno strumento (una scusa) che
funge da collante per lo staff e tra staff e
ospite, concetto ribadito dal professore
Antonio Cherubini (Istituto di Gerontologia
e Geriatria dell’Università degli Studi di
Perugia), presente tra gli uditori.
Purtroppo la nostra mentalità (OTA, OSS,
infermiere, terapista, medico) e “professionalità”, se di professionalità possiamo
parlare, arriva da una “educazione e formazione poco attenta” a prestare cura
mediante un piano individuale elaborato
per equipe.
Lo scoglio grande che dobbiamo superare, e
che la GIOMI RSA ci sta aiutando a fare
attraverso scelte organizzative e metodologiche, è comprendere che se le varie figure collaborano i tempi si riducono e il carico di lavoro diventa più leggero.
Il lavoro per equipe è un sogno che non
tutti condividono ma è il modo su cui bisogna concentrarsi.
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Sanità
P r o g ra m m a n a z i o n a l e v a l u t a z i o n e d e g l i e s i t i o s p e d a l i e r i :
arriva una rivoluzione?
miocardico acuto”), che un trentenne colpito da infarto ha più possibilità di sopravvivenza di un 70enne, già
indebolito dagli anni. Pertanto, in una struttura che
cura soprattutto anziani c’è una maggiore probabilità
di morti per infarto rispetto a quella dove si curano
prevalentemente giovani. E queste considerazioni sono
servite per un aggiustamento dei dati.
Inizialmente, anche i dati degli indicatori ospedalieri
sono stati presentati su base regionale e, come succede, il primo tentativo è stato poco felice, perché ci si
è resi conto che l’accorpamento regionale avrebbe
impoverito la validità dei dati. Cosa significa dare una
media regionale dell’indicatore “Intervento chirurgico
entro 48 ore per frattura al collo del femore”? Sarebbe
un modo per livellare gli ospedali ad una media bugiarda per le singole strutture, poco significativa per tutti.
E così si è fatta la scelta più coraggiosa, mettendo a
disposizione degli operatori pubblici e delle singole
strutture tutti i dati – rispetto agli indicatori scelti dei singoli ospedali.
Diciamo subito che il primo e più grave errore da parte
dei manager ospedalieri sarebbe quello di disinteressarsi del Programma. I dati sono già in mano degli
amministratori della politica sanitaria e dei concorrenti, pubblici e privati. I primi possono utilizzarli in tanti
modi, dall’istituzione di un sistema premiante per le
eccellenze ad una rimodulazione delle tariffe delle
prestazioni. Il Ministro Balduzzi, ad esempio, agli inizi
di febbraio 2012 ha disposto l’invio dei NAS alle strutture ospedaliere con un indice di parti cesarei, che è
un altro indicatore, molto superiore alla media.
Insomma, uno strumento che potrebbe incidere pesantemente sulla vita dell’ospedale. Ma questi dati
potrebbero essere utilizzati anche dai concorrenti pubblici e privati che, con azioni di marketing mirate,
potrebbero pubblicizzare le proprie performance positive rispetto agli altri competitors.
I dati sono così a disposizione di tutti gli operatori del
settore, ma per utilizzarli correttamente occorre
cogliere gli obiettivi del Programma e comportarsi di
conseguenza. E lo scopo principale del programma,
almeno nel breve periodo, non è immediatamente
quello di dare pagelle, ma quello di aiutare gli ospedali a leggere questi indicatori e avviare un programma di
miglioramento della qualità. Un programma che coinvolga il management dell’ospedale e il personale sanitario al suo interno verso quella che oggi viene chiamata clinical governance, e cioè la gestione delle attività
cliniche per un miglioramento continuo della qualità,
dell’appropriatezza delle prestazioni e dell’efficienza
del sistema.
Per ora, insomma, è una grande opportunità da cogliere. In un periodo storico segnato da crisi economica si
soccombe o se ne esce più forti di prima, e questa è
una regola che vale certamente per ogni impresa.
Utilizzare questi strumenti è un modo per vedere lontano.

Dott. Filippo Leonardi - Sede Nazionale
AIOP -Associazione Nazionale Ospedalità
Privata

B

altimora è famosa per due
cose: per i Baltimore Orioles,
la squadra di baseball, e per
il Johns Hopkins Hospital. Quelli
che non sono appassionati di baseball ci vanno quindi per uno dei centri di ricerca, università e assistenza di eccellenza al mondo, fondato
più di un secolo fa. E’ stata la prima grande scuola di
medicina negli Stati Uniti ad ammettere le donne; la
prima a usare i guanti di lattice per gli interventi chirurgici; la prima a sviluppare la dialisi renale e la rianimazione cardiopolmonare. Qui nacquero molte specialità mediche, tra cui la neurochirurgia, l’urologia,
l’endocrinologia e la pediatria.
Per arrivarci si prende la metropolitana che ha una sua
stazione nelle fondamenta del Johns Hopkins stesso. Si
scende dal treno e attraverso lunghissimi tapis roulant
si arriva nell’enorme sala di accettazione, dove agenti
di sicurezza fanno indossare dei braccialetti di colore
diverso a seconda del motivo della visita: paziente,
familiare, ecc.
Lungo il tapis roulant, alle pareti, è possibile osservare le gigantografie delle copertine delle maggiori riviste statunitensi che annunciano che ancora una volta,
da 18 anni di fila, il Johns Hopkins Hospital si è classificato al primo posto nella graduatoria degli ospedali
USA con i migliori indicatori di performance.
Per un italiano, sentire di una classifica degli ospedali
fa un certo effetto. Eppure quello che stanno elaborando in una stanza della sede Agenas a Roma – l’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari, braccio tecnico del
Ministero della Salute – è qualcosa che ci va molto vicino, e di cui ci si accorge già dal nome: Programma
Nazionale Valutazione Esiti (PNE).
Il PNE nacque nel 2004 e venne affidato al Laboratorio
Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa il compito di elaborare una serie di indicatori
che consentissero, sulla base della letteratura scientifica mondiale e dell’esperienza italiana, una misurazione dei sistemi sanitari regionali e delle prestazioni
ospedaliere utilizzando le Schede di dimissione ospedaliera che ogni ospedale pubblico e privato, che opera
per conto del Servizio Sanitario Nazionale, compila e
trasmette alle Asl. Insomma, il tentativo di fare una
“radiografia” dei luoghi di cura italiani, un programma
molto ambizioso, in grado di sconvolgere il modo di
gestire le procedure cliniche, la formazione, il marketing e gli stessi rapporti istituzionali dell’ospedale.
Il Programma ha cominciato a dare i primi risultati nel
2009 attorno a una quarantina di indicatori importanti
che riguardano appunto l’assistenza ospedaliera,
distrettuale, farmaceutica e quella collettiva e di prevenzione (vd. riquadro). Per i risultati dell’assistenza
ospedaliera c’è bisogno delle dovute “pesature”: è
chiaro, ad esempio (“Mortalità a 30 giorni da infarto

10

GLI INDICI DI MISURAZIONE DEI SISTEMI SANITARI
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Governo della domanda
- Tasso ospedalizzazione Ricoveri Ordinari per acuti per
1.000 residenti
- Tasso ospedalizzazione globale per acuti per 1.000 residenti
- Tasso ospedalizzazione Day Hospital per acuti per 1.000
residenti
- Peso medio DRG Ricoveri Ordinari
Efficienza
- Indice di performance degenza media per acuti – DRG
chirurgici
- Indice di performance degenza media per acuti
- Indice di performance degenza media per acuti – DRG
medici
- Degenza media pre-operatoria interventi chirurgici
programmati
Appropriatezza chirurgica
- % DRG medici da reparti chirurgici
- % colicistectomie laparoscopiche in Day-Surgery e
Ricoveri Ordinari 0-1 gg
- DRG Lea Chirurgici: % ricoveri in Day Surgery e ordinari 0-1 giorno
Appropriatezza medica
- DRG Lea medici: tasso di ospedalizzazione per 10.000
residenti
- Percentuali di ricoveri ordinari medici brevi
- Percentuali di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica
Qualità clinica
- % cesarei
- % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per stessa MDC
corretto per lo scostamento dal tasso di ospedalizzazione RO per acuti nazionale
- % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni
- % ricoveri medici ripetuti entro 30 giorni
- % ricoveri chirurgici ripetuti entro 30 giorni
- % fratture femore operate in 2 giorni
- Percentuale di fughe in punti DRG
ASSISTENZA DISTRETTUALE
Efficacia assistenziale delle patologie croniche
- Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)
- Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000
residenti (20-74 anni)
- Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (5074 anni)
ASSISTENZA FARMACEUTICA
- Spesa lorda pro-capite farmaceutica territoriale
- Scostamento dalla mediana nazionale dei consumi farmaceutici territoriali di classe A-SSN in DDD/1000 ab die
- % sul totale della spesa netta della spesa territoriale
dei farmaci equivalenti di classe A-SSN
- % sul totale delle DDD del consumo territoriale dei farmaci equivalenti di classe A-SSN
ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA E DI PREVENZIONE
- Grado di copertura per vaccino antinfluenzale per 100
abitanti (> = 65 anni)
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- Grado di copertura per vaccino MRP (morbillo, rosolia,
parotite) per 100 abitanti (< = 2 anni)
- Estensione grezza di screening mammografico (50-69
anni)
- Adesione grezza screening mammografico (50-69 anni)
- Estensione grezza screening colon retto (50-69 anni)
- Adesione grezza screening colon retto (50-69 anni)
ALCUNI INDICATORI OSPEDALIERI
•

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni
dal ricovero
•
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di
PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero
•
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di
PTCA entro 48 ore: mortalità a 30 giorni dal ricovero
•
PTCA eseguita oltre 48 ore dal ricovero per
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni
dall'intervento
•
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati
con PTCA entro 48 ore
•
PTCA eseguita per condizioni diverse
dall’Infarto
Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni
•
Bypass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni
•
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30
giorni dal ricovero
•
Rivascolarizzazione carotidea: riammissioni
ospedaliere per ictus entro 30 giorni
•
Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero
•
Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni
•
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal rico
vero
•
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a
30
giorni
•
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche
•
Colecistectomia laparoscopica: complicanze a
30
giorni
•
Colecistectomia laparoscopica: altro intervento
a 30 giorni
•
Colecistectomia laparotomica: complicanze a
30
giorni
•
Colecistectomia laparotomica: altro intervento
a
30 giorni
•
Intervento di valvuloplastica o sostituzione di
valvola isolata: mortalità a 30 giorni
•
Frattura del collo del femore: mortalità a 30
giorni dal ricovero
•
Frattura del collo del femore: intervento chirur
gico entro 48 ore
•
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche
con degenza post-operatoria entro 4 giorni
•
Colecistectomia Laparotomica: Degenza postoperatoria entro 7 giorni
•
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta
addominale: mortalità a 30 giorni
•
Tumore maligno del polmone: mortalità a trenta
giorni dall'intervento
•
Intervento di artroscopia di ginocchio: reinter
vento entro 6 mesi
•
Interventi chirurgici non oncologici: mortalità a
30 giorni

L’intervista
Don Maurizio, il prete “papà” che ha stupito l’Italia
abortire. Subito padre Nike ha contattato la
famiglia e insieme, come lui stesso ci ha raccontato, “abbiamo fatto delle lunghe chiacchierate e disquisizioni sul significato e l’importanza della vita”. Un’impresa ardua che alla
fine lo ha premiato, la coppia già con tre figli e
un solo stipendio, ha deciso di fare spazio
anche al nuovo figlio in arrivo grazie al gesto
della parrocchia Santa Rosa di Livorno di sostenere le spese necessarie al nascituro.
Un prete che “adotta” un bambino.
Ci può raccontare come è andata?
Era il periodo di Natale e insieme ai miei parrocchiani riflettevamo e pregavamo per capire
che cosa volesse da noi il Signore, cosa potevamo fare, per avvicinarci a lui. Nel frattempo ho
incontrato questa coppia che mi confermava
l’intenzione di non voler far nascere questo
figlio ( l’appuntamento per interrompere la
gravidanza era imminente), e devo dire la verità , i loro motivi e le loro preoccupazioni erano
valide e non capricci. Ho cercato allora di fargli capire che la vita viene prima di tutto, come
dono di Dio, alla fine mi sono buttato e ho proposto loro di farmi carico delle spese imminenti la nascita ( visite mediche, indumenti, biancheria, lettino, carrozzina ecc….) il punto era:

A

bbiamo incontrato Maurizio De Santis,
don Maurizio o meglio Padre Nike,
come tutti lo chiamano per la sua
mania di indossare le famose sneakers. Un
sacerdote decisamente fuori dal comune, (sul
suo profilo facebook si legge che il suo datore
di lavoro è il Padreterno, presso il paradiso),
con la passione per la danza e per la musica,
che lo ha portato ad incidere diversi dischi, uno
addirittura con Fiorello. Ma questa volta la passione musicale non c’entra, le cronache nazionali si sono occupate di lui perché ha deciso di
“adottare” un bambino, o meglio, per aver permesso a questo bambino di nascere. Tutto ha
avuto inizio a dicembre quando all’orecchio del
sacerdote è giunta la voce che una donna frequentante la sua parrocchia aveva deciso di
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che stiamo aiutando, sanno solo che
vogliamo dare la possibilità a questa
creatura di Dio di venire al mondo. La
decisione di rivelare al pubblico e ai
media questo gesto di solidarietà è
stata del tutto personale, anzi sono
grato a chi ci ha dato spazio e aiutato a
diffondere la notizia perché voglio che
tutti sappiano che nella mia parrocchia
ci sarà sempre una porta aperta per i
più bisognosi.
Com’è la sua comunità?
10.000 abitanti nel quartiere La Rosa di
Livorno di tutte le estrazioni sociali.
Quando sono arrivato ho trovato una città dove
si celebravano pochi battesimi e matrimoni,
ora per quanto riguarda la mia parrocchia è
strapiena di fedeli e soprattutto di giovani.
Come sono i giovani che incontra?
Noto in loro una mancanza del gusto della vita,
a loro ribatto spesso che la propria vita è unica
devono solo riscoprirne il significato, che sia in
campo professionale, famigliare , sportivo,
devono trovare il modo di darle un senso. La
vita di per se già possiede un senso intrinseco
bisogna solo dargli valore.
Chi è Dio per lei?
Dio è la cosa più preziosa della mia vita, una
perla rara, quel tesoro per cui sei disposto a
dare tutto. E poi non scordiamoci che è anche
il mio datore di lavoro.

intanto facciamolo nascere.
Cosa è successo poi?
La sera di Natale durante la celebrazione di
mezzanotte, dall’altare ho detto ai miei fedeli
che finalmente sapevo cosa volesse da noi il
Signore per questo Natale: la nascita di questo
bambino. Per la mia comunità è stato due volte
Natale abbiamo accolto la nascita del Salvatore
e quella di una nuova vita.
Come hanno reagito i suoi parrocchiani?
Sono stati entusiasti , si sono subito prodigati,
tutti hanno contribuito, hanno addirittura
aperto un conto corrente bancario destinato al
nascituro e tuttora attivo dove chi vuole può
versare un’offerta.
E i suoi superiori?
Dal vescovo sono stato elogiato per questo
gesto da lui definito “straordinariamente bello
e collettivo”.
Non la pensa così il sindaco di Livorno, secondo cui la storia “sarebbe dovuta restare
segreta come una confessione”. Cosa ne
pensa?
Con il sindaco ci siamo chiariti, aveva frainteso
il mio gesto. Io stesso ho tutelato la privacy dei
diretti interessati non rivelando la loro identità. Nessuno dei fedeli sa chi è questa famiglia

Per chi desidera contribuire alle spese per il
nascituro la parrocchia di Santa Rosa ha attivato il seguente conto corrente bancario:
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO,
PARROCCHIA SANTA ROSA, PER IL BIMBO CHE
NASCE.
IBAN IT16U0620013906000000001103
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Dal territorio
Da diversamente abili ad abili chef, un successo tutto “romano”
operano, a sentirla come qualcosa di proprio e a vivere
il lavoro con particolare scrupolo e senso di responsabilità”.
Loro, i nuovi protagonisti “diversi”, sono al settimo
cielo. Federica, 36 anni, ammette: «Ho imparato a fare
il caffè, a servire ai tavoli e ora sono capace di trattare
con i clienti». Per 14 mesi hanno seguito i corsi tenuti da
specialisti del settore, guadagnandosi sul campo la possibilità di lavorare a contatto con chef come Troiani, la
Bowerman e Di Giacinto.
Sono cuochi infaticabili e lo dimostreranno quando
entreranno nello staff dei vari chef che li hanno accolti

Trattoria degli amici

S

i chiama “corso di cucina inclusiva”, iniziativa inedita in Italia che favorisce l’inserimento lavorativo
di diversamente abili. L’idea nasce dalla felice
esperienza della “Trattoria degli amici”,aperta nel cuore
di Trastevere, a Roma, e gestita da una cooperativa promossa dalla Comunità di Sant'Egidio che da diversi anni
impiega in cucina e in sala persone diversamente abili.
Il corso di cucina inclusiva, progetto della Comunita' di
S.Egidio e della fondazione Telecom Italia, ha dato la
possibilità a 25 giovani portatori di handicap di imparare
il mestiere di commis di sala e di cucina, grazie alla collaborazione di alcuni noti chef della Capitale. Tra le
materie del corso: storia della ristorazione, fondamenti
della cucina (gli elementi da conoscere per cucinare e/o
spiegare un piatto), il vino, i prodotti del Lazio, il carrello dei formaggi, evoluzione e tipologie di ristorazione,
inglese di base, nozioni teorico-pratiche di Ergonomia.
Ben 12, i giovani che hanno trovato un impiego in locali
romani, 8 presso altrettante cucine di cuochi rinomati, 2
alla Trattoria degli Amici di Sant'Egidio e altri 2 in altri
ristoranti. I risultati sono stati presentati nel mese di
novembre, alla Camera di Commercio di Roma, dove
Regione Lazio e Provincia di Roma si sono impegnate nel
replicare questo straordinario esperimento con l’apertura di un altro ristorante.“Abbiamo appuntamento per
replicare questa esperienza.- ha affermato l’assessore
regionale al Lavoro, Mariella Zezza- il Lazio, detiene il
numero più alto di occupati disabili, da questo punto di
vista quindi è una regione civilissima. Come assessorato
al Lavoro e Formazione della Regione Lazio abbiamo
messo a disposizione 30 milioni di euro per l'inserimento
lavorativo dei disabili, anche utilizzando le risorse del
Fondo Sociale Europeo. E' bello ispirarsi a iniziative come
questa, perché da queste persone possiamo imparare
tanto. Si tratta di un aspetto che può rappresentare un
valore aggiunto, grazie alla particolare motivazione che
i disabili riversano nel lavoro: vedere riconosciuta la loro
dignità li porta infatti a identificarsi con l'impresa in cui

Chef che hanno tenuto i corsi.
Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Davide Cianetti (OS Club), Saverio
Crescente (Grano), Riccardo Di Giacinto (All’Oro), Dany Di Giuseppe
(Porto Fluviale), Alessandro Roscioli (Roscioli), Angelo Troiani (Il
Convivio) e Leonardo Vignoli (Da Cesare).
Ristoranti romani che hanno accolto nel proprio staff uno dei giovani formati:
Cristina Bowerman - Glass Hostaria
Davide Cianetti “OS Club”
Saverio Crescente “Grano”
Riccardo Di Giacinto “All'Oro”
Trattoria degli amici
All’inizio, racconta il presidente della cooperativa Pulcinella Giuseppe
Di Pompeo, era un club; poi nel 2001 è arrivata la licenza. «In questa
struttura – prosegue – lavorano i disabili aiutati a turno da volontari
della Comunità. Oggi la nostra Trattoria è diventata un’impresa di successo: i clienti apprezzano la competenza e l’umanità del personale
che lavora con soddisfazione, con il sorriso e senza rivalità». La
Trattoria, situata nel cuore di Trastevere, è segnalata nelle più importanti guide dedicate alla ristorazione e attualmente dà lavoro a 13 persone disabili, sostenute dal lavoro di professionisti e amici che aiutano
volontariamente. Chi la visita, scopre immediatamente come i disabili
possano lavorare in modo molto professionale, con motivazione e produttività, ricevendo allo stesso tempo dignità dal loro lavoro.
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Due quintali al giorno di pane “a chi serve"

N

uovo progetto di solidarietà e lotta allo
spreco alimentare per il IV e l' XI municipio di Roma, che, nasce dall’ appello
lanciato
dall'Unione
panificatori
della
Confcommercio di Roma sullo spreco di pane
giornaliero nella capitale. Grazie all’ausilio
delle Acli romane e finanziato con 150 mila
euro da Roma Capitale, è volto al recupero di
quei prodotti da forno rimasti invenduti e destinati ad essere smaltiti : pane, pizza e dolci
distribuiti a persone in condizioni di bisogno.
Secondo le stime della Confcommercio, a Roma
e provincia si producono 2mila quintali di pane
al giorno, di cui il 10%, cioè 200 quintali, viene
buttato. Il progetto "Il pane a chi serve", che
parte in via sperimentale nelle zone della
Garbatella, San Paolo, Ostiense, Appio Latino e
Monte Sacro, Valmelaina, Castel Giubileo e
Casal Boccone distribuirà due quintali di pane
ai poveri, alle mense, alle associazioni, alle
parrocchie. e ad altre realtà di solidarietà,
complessivamente 25 e coinvolgerà 15 forni (9
nel IV municipio e 6 nell'XI municipio).
L'ambizione di Acli e Confcommercio guarda
lontano con l’auspicio che questa prima sperimentazione diventi uno stimolo per attuare il
progetto in tutta Italia e, soprattutto, in tutta
Roma, con la speranza che anche la grande
distribuzione diventi partecipe dell’iniziativa .
Il progetto è stato presentato dal sindaco di
Roma Gianni Alemanno, dal responsabile delle
Acli di Roma Cristiano Carrara e il presidente
dell'Unione Panificatori Confcommercio Roma
Giancarlo Giambarresi. Alemanno ha definito
l'idea "bellissima, concreta e anche simbolicamente molto forte" perché, ha aggiunto, "non si
esce dalla crisi se non si fa uno sforzo anche nel
cambiamento dei nostri comportamenti ed il
nuovo ciclo economico di sviluppo deve ripartire proprio dalla solidarietà, dal rispetto dell'ambiente e del prossimo".

Un progetto che, secondo Alemanno, “potrebbe
essere esteso a tutto il paese e che dà una
risposta a chi ha bisogno utilizzando le grandi
energie delle associazioni e delle comunità. Noi
come Comune abbiamo contribuito con 150mila
euro,un investimento che grazie alla rete di
solidarietà, produrrà un effetto moltiplicatore”.
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Europa
2012:invecchiamento attivo e dialogo tra generazioni

I

l Parlamento Europeo
ha
ufficialmente
dichiarato il 2012
“Anno
Europeo
dell’Invecchiamento
Attivo e della Solidarietà
tra le Generazioni”.
Questa definizione mette
l'accento sull'invecchiamento della popolazione,
promuovendo una dimensione nella quale le
persone anziane possano vivere bene utilizzando la terza età anche come risorsa. La vita
degli europei si allunga sempre più, una nota
positiva dovuta anche ai progressi fatti in
campo medico. Ma esistono anche dei problemi
per una società in cui gli anziani sono in numero sempre crescente. Basta comparare i dati e
si scopre che nel 2010 gli ultra sessantenni
erano Il 17,4 per cento della popolazione
dell'Ue venti anni prima nel 1990 gli
anziani rappresentavano invece
il 13,7 per
cento. Nel
2060 si

prevede che ci saranno solo due lavoratori per
ogni persona sopra i 65 anni. Contro gli attuali
quattro. Nonostante ciò, in Europa, il numero
degli over 60 aumenta di due milioni di persone all'anno. Nel 2012 bisogna invertire questo
processo e sviluppare una cultura attiva della
terza età. «L'idea di invecchiamento attivo può
avere successo solamente in una società
costruita sulla solidarietà e la cooperazione tra
le generazioni», ha sottolineato la relatrice del
Parlamento europeo, la deputata tedesca di
centro-destra Martin Kastle. «I principali obiettivi sono il rispetto della dignità delle persone
anziane, il rafforzamento della partecipazione
delle società civile e delle attività di volontariato per eliminare le barriere intergenerazionali». È stata lanciata un'iniziativa interparlamentare per la creazione di un fondo europeo
intitolato "Senior in azione" che promuove gli
scambi transnazionali e la mobilità delle persone anziane. Sono state, inoltre, organizzate
una serie di attività: club di sport adattate alla
terza età e progetti di integrazione tra generazioni. La sfida per i responsabili politici e tutte le parti interessate è
migliorare le possibilità di invecchiare restando attivi e di condurre una vita autonoma,
intervenendo in settori tanto
diversi quanto il lavoro,
l’assistenza sanitaria, i servizi sociali, l’istruzione per
gli adulti, il volontariato, gli
alloggi, i servizi informativi o
i trasporti. L’Anno europeo
mira ad incoraggiare tutti i
responsabili politici e i soggetti interessati a fissare degli
obiettivi e realizzarli andando
al di là dei dibattiti ma producendo risultati concreti.
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L’associazione
J a n i n e e J a n e t , d a l l a Tu s c i a a l M a d a g a s c a r
Di Sabrina Mechella

L

media 60 interventi a settimana di chirurgia generale.
La settimana scorsa abbiamo avuto 13 cesarei. Poi, ini-

a clinica Saint-Damien, ad Ambanja, è l’unico

zieremo gli interventi dei casi di ortopedia. In lista ci

ospedale chirurgico presente nel nord del

sono 15 bambini affetti da piede equino, ginocchio varo

Madagascar.

Stefano

e valgo e altre malformazioni. Avremo poi la settimana

Scaringella, padre cappuccino medico chirurgo viterbe-

delle cataratte. In lista (per il momento), ci sono 128

se, offre assistenza gratuita ai poveri della regione, chie-

persone e non è detto che non aumenteranno. Per quan-

dendo un piccolo contributo a coloro che possono paga-

to riguarda l'attività delle unità mobili, si è aggiunto un

re le prestazioni mediche ricevute. La prima pietra fu

nuovo medico all'équipe, per il controllo della vista: dai

posta nel 1985 e l’inaugurazione avvenne il 15 dicembre

difetti di rifrazione dei bambini delle scuole, ai casi di

1988. La clinica aprì con una sola sala operatoria nella

cataratta delle persone anziane. Abbiamo dotato questa

quale lavoravano due chirurghi assistiti da Suor Therese.

unità mobile di un ecografo portatile e di conseguenza

Nel 1991 fu inaugurata la seconda sala operatoria e il

abbiamo dovuto comprare un gruppo elettrogeno. Si è

laboratorio di analisi biologiche, nel 1994 fu costruito un

aggiunto un nuovo dispensario a Nosy-Faly , il nome di

padiglione per la pediatria e la maternità e nel 2003 fu

questa località. Per la scuola di infermieri quest'anno in

aperta una nuova ala. Oggi padre Stefano, 63 anni, nato

luglio si sono diplomati 42 alunni che cominciano a pren-

a Roma ma naturalizzato viterbese, si avvale della colla-

dere le loro funzioni non come principianti, ma come

borazione di un’equipe qualificata composta di cento

diplomati e formati, con un beneficio evidente per i

infermieri, altrettanti posti letto, due sale operatorie,

malati. La nostra convenzione con lo Stato continua e

quattro chirurghi. Tutto questo ha un costo e, non rice-

quindi ci occuperemo ancora per molti anni della scuola

vendo dalle autorità malgasce alcun contributo, ogni

infermieri "Città di Viterbo". La casa dei bambini si è

anno padre Stefano ritorna in Europa e in Italia, dove

ingrandita, le autorità malgasce ne sono molto soddi-

trascorre il periodo autunnale nel reperimento di fondi

sfatte”.

per garantire la sopravvivenza delle tante opere portate

Per donazioni all’opera di padre Stefano Scaringella:

avanti nell'isola dell'Africa meridionale dove si vive con

Associazione Janine e Janet onlus

meno di un euro al giorno. I suoi amici viterbesi della

Via Belluno, 22 - 01100 Viterbo

onlus Janine & Janet, di cui è presidente onorario, hanno

e-mail: legemelline@gmail.com

contribuito alla ristrutturazione della scuola infermieri

Banca di Viterbo credito cooperativo

intitolata alla Città di Viterbo che si trova a Diego

agenzia 1 via T. Carletti, 25 - 01100 Viterbo

Suarez, nella punta nord estrema dell’isola. Tra i soci

iban: it06 a089 3114 5000 0002 0797 510

Diretto

da

padre

fondatori Alessandra Corsi, giornalista e addetta stampa
del Comune di Viterbo, scomparsa prematuramente lo
scorso 10 ottobre a 47 anni e, che ha devoluto
all’Associazione i suoi averi. Alessandra, in un articolo
apparso nel 2010 sui media locali, raccontava così i progressi raggiunti dall’opera del frate cappuccino.
La scuola è uno dei progetti che padre Stefano porta
avanti in Madagascar, assieme ai laboratori di assistenza
medica mobili e alla recente casa famiglia dove sono
accolti i bimbi più sfortunati. “Un'attività” spiega padre
Stefano “sempre più complessa. All'ospedale si fanno in

Janine e Janet le due gemelline
da cui prende il nome l’associazione
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UN
CONCENTRATO
DI
SOLUZIONI
G

ioService nasce dalla profonda conoscenza delle problematiche alberghiere che affliggono le strutture sanitarie italiane, a partire dalle case di riposo fino ai grandi ospedali pubblici e privati.
La Nostra Azienda, prende vita direttamente dalla cinquantennale
esperienza della Giomi spa società Leader nel settore sanitario
con più di 30 strutture sanitarie in gestione e proprietà.
La società dispone delle certificazioni di sistema e di progettazione e si avvale solo di personale altamente qualificato e specializzato nella gestione e realizzazione dei servizi specifici per le strutture sanitarie (ospedali accreditati, centri polispecialistici, case di
cura, case di riposo, centri di riabilitazione, R.S.A.).
GIO SERVICE S.R.L
STRADA CAMPAGNANESE SNC 00067 MORLUPO
tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it

8009742
Societa Certificata
Iso 9001 e Iso 14001.

Lazio in festa

Maenza, un paese con la “passione” per Cristo

no le rappresentazioni, le piazze e le strade di
Maenza diventano un palcoscenico naturale,
fatto di attori e figuranti, che vedono come
protagonisti gli stessi abitanti: giovani, uomini
donne e bambini per un totale di circa 300 persone, si trasformano, nei giorni della settimana
santa, in attori per interpretare i ruoli dei personaggi del Vangelo. Un piccolo evento anticipa
la rappresentazione del venerdì: la mattina
della domenica delle Palme viene riproposto,
alle porte del paese, l 'ingresso di Gesù sul
dorso di un' asino seguito dagli Apostoli e accolto trionfalmente da decine di maentini in
costume ebraico esultanti con le palme. In
seguito, la manifestazione continua con il battesimo di Gesù ad opera di Giovanni Battista e
l' incontro con il centurione romano per concludersi con la cacciata dei mercanti dal tempio.
La Passione vera e propria, invece, si svolge il
venerdì sera: quando il centro di Maenza si trasforma in una piccola Gerusalemme attraverso
la rappresentazione delle scene più suggestive.
L'ultima cena e la cattura di Gesù nell’orto
degli Ulivi, sono ambientate in piazzale S.
Rocco. Il tribunale di Caifa prende vita nell'austera cornice del Castello Baronale mentre, i
tribunali di Pilato, il quale entra in scena su di
una biga, ed Erode si svolgono nella piazza
F.Lepri La Passione vivente si conclude sul colle
che domina la piazza stessa, attraverso la crocifissione di Cristo e l' impiccagione di Giuda.
Tutte le scene vengono introdotte da un

di Fortunato Licandro

U

n piccolo paese del Lazio in provincia di
Latina si trasforma durante il periodo
pasquale in un gigantesco teatro
all’aperto grazie alla “Sacra Rappresentazione
del Venerdì Santo” che da più di quarant’anni
coinvolge gli abitanti di Maenza. Il merito di
questo grande evento va a Padre Roberto
Fastella il quale, osservando con stupore la
commozione e la partecipazione allo svolgersi
di una Via Crucis da parte dei suoi fedeli, decise di trasformare la celebrazione della Passione
di Cristo in una rappresentazione. Mantenendo
il suo carattere religioso, la manifestazione iniziò ad assumere anche un aspetto teatrale, grazie alla partecipazione di attori vestiti con i
costumidell'epoca i quali recitavano passi del
vangelo. Era il 1970 quando Maenza vide la sua
prima rappresentazione prendere forma:attraverso il passare degli anni, questa manifestazione religiosa iniziò sempre di più a diventare
una vera rappresentazione teatrale con colonne sonore ed effetti scenici, riuscendo a coinvolgere non solo la popolazione del luogo ma
anche gli spettatori. Nei giorni in cui avvengo-
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"Profeta" ed un "Evangelista", i quali leggono
passi del Vangelo. Nel 2000, la “Sacra
Rappresentazione del Venerdì Santo” di Maenza
è entrata a far parte dell' “EuroPassione”, l’associazione europea raggruppante le migliori
rappresentazioni della passione di Cristo in
Europa, un piccolo traguardo per una grande
manifestazione che ogni anno commuove ed
emoziona migliaia di visitatori.

DOMENICA DELLE PALME 1 aprile 2012
Ore 10.00 - P.zale S. Rocco
Partenza corteo degli apostoli con Gesù sull'asinello
ore 11.30 - P.zza S. Reparata
Gesù entra tra una folla festante in Gerusalemme
(benedizione delle palme)
Gesù scaccia i mercanti dal Tempio,
ed entra con il corteo in Chiesa per la S.Messa
GIOVEDI SANTO 5 aprile 2012
Ore 19.00 - P.zale la Portella
Partenza corteo apostoli e Gesù
Ore 20.00 - P.zza Duomo
Gesù e gli apostoli entrano in Chiesa per la Celebrazione
VENERDI SANTO 6 aprile 2012
Ore 20.00 - inizio P.zale S. Rocco
Ultima cena - Orto degli Ulivi – Cattura
Ore 21.00 - P.zza S. Reparata
Tribunale del Sommo Sacerdote Anna
Ore 21.30 - P.zza la Portella
Tribunale del Sommo Sacerdote Caifa
Ore 22.00 - P.zza F. Lepri
Pilato - fine di Giuda – Erode
Ore 23.00 - via Circonvallazione
Via Crucis
Ore 24.00 - P.zza F. Lepri
Crocifissione e morte di Gesù
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Sport

Fabio Borini un giocatore “con il coltello tra i denti”
di Marco Montanari

L

'amichevole tra l'Under21 e la formazione
Ischia Isolaverde è finita da qualche
minuto e Fabio Borini è ancora sul terreno di gioco quando lo avviciniamo per chiedergli un'intervista: “faccio la doccia e arrivo”, la
risposta del giovane attaccante romanista.
Classe 1991 e tanta voglia di sfondare, desiderio che nel 2007, a soli 16 anni, lo spinge a
lasciare Bologna per emigrare nella lontana
Londra. Da prima con la maglia del Chelsea,
prima di esplodere definitivamente con i gallesi dello Swansea con i quali centra una storica
promozione in Premier League.
Borini parlaci di Luis Enrique, sei d'accordo
con De Rossi quando dice che con lui si lavora molto bene?
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“Si sta molto bene perché riesce a creare una
bellissima atmosfera che a mio avviso va al di
fuori del normale gioco del calcio. E' un allenatore sereno che cerca la positività”.
Un allenatore che non ha titolari e riserve...
“C'è sempre la possibilità di partire titolare,
non si sa mai la formazione quindi tutti possono giocare dall'inizio. Anche se finisci in tribuna alla partita seguente puoi giocare dal primo
minuto, vedi per esempio quanto successo con
Simplicio. Il mister non ti fa mai sentire escluso”.
In Nazionale hai esordito con Casiraghi ora fai
parte del gruppo di Ciro Ferrara
“Con Casiraghi ho fatto bene. Vestire la maglia
della nazionale è molto importante”.
Ci pensi alla Nazionale maggiore?
“E' l'obiettivo di tutti i giocatori”.
Cosa c'è nel futuro di Borini?
“Fino a fine stagione la Roma. Non guardo mai
il mercato e non sono di certo io che lo porto
avanti, ci sono altre persone che lo fanno per
me (procuratore, n.d.r.) e sanno perfettamente cosa voglio...”
Ovvero?
“Restare alla Roma. Questa è la mia volontà”.

Il gol in coppa Italia contro la Fiorentina l'hai
vissuto con particolare “rabbia”. Perché?
“Sono stato tanto tempo fuori e poi perché ho
avuto qualche problema sentimentale e dovevo
sfogare quello che avevo dentro”.
Hai un modo particolare di esultare. Dopo un
gol porti la mano in bocca, c'è un significato
particolare?
“Si, significa avere il coltello tra i denti...”
In Italia si da poco spazio ai giovani? Petrucci,
tuo compagno di nazionale, è dovuto andare
a Manchester. Anche Fabio Borini è dovuto
emigrare qualche anno fa...
“Sono voluto andare a Londra per crescere sia
a livello personale che professionale. Questa
esperienza mi ha fatto crescere come uomo e
come calciatore. Credo che in Italia si deve
dare più fiducia ai giovani, che rappresentano
il futuro. Questo discorso non va confinato al
solo mondo del calcio, ma lo estenderei a quello “normale”.
L'esperienza inglese ti ha dato molto.
“Soprattutto dal punto di vista umano, il calcio
è un qualcosa che viene dopo. Prima viene la
persona e come questa cresce fuori dal
campo”.
Torniamo al gol in coppa Italia, ti sei accorto
che Totti era in ottima posizione?
“Non l'ho visto. Non me ne sono accorto, questa cosa me l'hanno fatta notare diverse persone a fine gara. Il giorno dopo ho voluto rivedere l'azione in tv”.
Cosa ti ha detto il capitano?
“In romanesco mi ha detto cosa mi avrebbe
fatto se non avessi segnato (ride, n.d.r.)”.
Tempo fa hai dichiarato «non sono un giocatore bello da vedere, ma estremamente efficace»...
“Si, e la conferma è arrivata anche da diversi
allenatori”
Quali?
“Ancelotti a Sky ha dichiarato che sono un giocatore che rompe le palle... Questo da un certo
significato e valore alle mie caratteristiche. Mi
paragonano a Inzaghi che non è esteticamente
Messi o Cristiano Ronaldo, ma quando prende
palla fa gol”.
E' lui un giocatore al quale ti ispiri?
“Si, siamo molto simili anche se lui è un giocatore leggermente diverso”.

Ancelotti ti ha allenato al Chelsea, l'hai più
sentito?
“Gli ho fatto gli auguri di Natale”.
Il ruolo lasciato da Osvaldo si addice alle tue
qualità?
“L'attaccante deve saper giocare centrale,
esterno e quando serve anche come trequartista.”.
La Roma, nel corso del mercato di gennaio,
non ha cercato nessun attaccante nonostante
il ko di Osvaldo...
“Significa che hanno fiducia in quelli che hanno
in rosa”.
Parlando di mercato c'è un calciatore
dell'Under21 che porteresti alla Roma?
“Dico Destro perché un giocatore che conosco
molto bene”.
Se non fossi diventato calciatore cosa avresti
fatto?
“Arredatore d'interni. Io studiavo scuola per
geometri e mi piace arredare casa. Avrei fatto
questa avventura fuori dall'Italia, perché posso
dire che l'esperienza all'estero funziona”.
Che musica ascolti?
“Mi piace tutta la musica, non c'è un genere
specifico”.
Prima delle partite si vedono i calciatori che
arrivano allo stadio ascoltando musica...
“Io no, non ascolto mai nulla prima di giocare
perché ci sono altre cose che mi caricano”.
Film preferito?
“Armageddon”
Attore preferito?
“Bruce Willis e non a caso è uno degli attori di
Armageddon”.
Molti calciatori usano twitter per comunicare...
“Non io, ho solo un profilo facebook”.
Da giovane sei emigrato... Cosa ti senti di dire
ad un ragazzo che si approccia a questo tipo
di mestiere.
“Di avere pazienza perché ce ne vuole veramente tanta. Vista la mia esperienza dico che
se capita l'occasione di andare all'estero di
coglierla al volo, andare via subito senza
lasciarsela sfuggire”.

23

SPECIALE

OROSCOPO

C

2012

ari amici buongiorno…come state?..sono passati due mesi da quando ci siamo
incontrati per la prima volta sulle pagine di questa rivista e sono contento di essere di nuovo qui a parlarvi delle stelle e a cercare di darvi qualche consiglio pratico per questo 2012. Cominciamo col dire che la vita non va vissuta sempre in bianco e
nero, tutti noi, infatti attraversiamo nell’arco della nostra esistenza delle fasi più o meno
facili e più o meno felici..e diciamo pure che ci sono quei periodi in cui niente sembra
andare bene, quei periodi in cui ci buttiamo giù e cominciamo a ripetere a noi stessi “oh
quanto sono sfortunato…non me ne va bene una” beh, innanzitutto dobbiamo sapere che
così facendo mettiamo in circolo tante energie negative e pesanti e che piangersi addosso fa solo male…quindi è meglio SORRIDERE SEMPRE!!.. quindi mi raccomando se in questo momento qualcuno di voi non si sente proprio al massimo della forma, né fisicamente
né moralmente cercate sempre di vedere il lato bello..e tutto comincerà a prendere un
altro verso ve lo assicuro!! Anche in astrologia vale lo stesso discorso i pianeti sono tanti,
esattamente dodici e per un periodo alcuni di questi ci rendono la vita difficile e altri ci
portano fortuna....e allora ecco che per divertirmi un po’ con voi vi propongo questa classifica dei segni più fortunati del 2012…ricordatevi sempre che se non comparite tra questi non vuol dire che non siete fortunati ma semplicemente che dovrete aspettare un
pochino..ok?
Secondo l'oroscopo del 2012 Giove il pianeta della grande fortuna sosterà per la prima
parte dell'anno nel segno del TORO, ma gli effetti positivi coinvolgeranno anche gli amici
della VERGINE e del CAPRICORNO. E quando arriva Giove arriva la fortuna!..arrivano le
soluzioni ai problemi che sembravano irrisolvibili!..arriva l’allegria, la felicità, la voglia di
stare insieme agli altri..e Finalmente arriva un po’ di benessere fisico e morale anche per
i carissimi signori del CANCRO e dei PESCI. Mentre ancora per la prima parte dell’anno gli
amici appartenenti al segno del LEONE dello SCORPIONE e dell’ACQUARIO dovranno darsi
un po’ da fare per riuscire ad ottenere giovamento dalle cure che stanno facendo ma nella
seconda parte dell’anno tutto si rivolterà e anche questi amici saranno super fortunati. A
giugno 2012, infatti, Giove andrà a trovare quei simpaticoni dei GEMELLI e porterà anche
tanta tanta fortuna agli amici della BILANCIA e dell’ACQUARIO che saranno ancora più
divertenti e simpatici, riempiendo tutti i loro amici di irresistibili barzellette mentre i cari
amici della VERGINE, del SAGITTARIO e dei PESCI si metteranno un po’ a riposo, e coglieranno l’occasione per godere delle bellezze dell’autunno in un’atmosfera di totale armonia. Mi preme inoltre dire che i signori (e le signore, ovviamente ) del segno del CAPRICORNO così come quelli del CANCRO che tanto hanno penato nel corso di questi ultimi due
anni, tireranno finalmente su la testa facendo un bel sospiro di sollievo e piano piano
vedranno che i loro problemi di salute miglioreranno moltissimo…e allora carissimi
amici..con l’arrivo di questa primavera vi auguro di vivere un bellissimo 2012!!!!.
Tanti cari auguri a tutti da Luca.
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L’Oroscopo del 2012 segno per segno
ARIETE: Caspita amici dell’Ariete!! Ma come si fa a non parlare di voi come uno dei segni più fortunati di questo meraviglioso 2012?..sarebbe quasi impossibile..tutti vi conoscono come delle persone che non si arrendono
davanti a nulla e anche quest’anno farete sicuramente la vostra parte, certo ci sarà qualche momento in cui vi
sentirete un po’ giù, qualche giorno in cui avrete voglia di lasciarvi un po’ andare e questo succede perché siete
un po’ stanchi visto che gli ultimi due anni sono stati per alcuni di voi molto impegnativi..forse un po’ troppo
direi..e allora adesso che questo febbraio troppo freddo ancora non se ne vuole andare cercate di organizzare delle belle
partite a carte con i vostri amici, cercate di socializzare, fate vedere chi siete… certo però un consiglio ve lo devo dare:
cercate di non esagerare in tutto quello che fate..non faticate troppo..io già vi vedo pronti a cercare di risolvere i problemi degli altri ..mi raccomando..impegnatevi, questo sì, ma con moderazione non dovete mettervi in situazioni di sforzo
fisico e mentale..avete bisogno di pace calma, amore e serenità…..e le stelle quest’anno saranno con voi!..mi raccomando… IN GAMBA.
TORO: Cari amici del Toro..signori e signore..voi siete famosi per il vostro senso pratico..c’è da dire che tutti
si appoggiano a voi quando si tratta di risolvere qualche problema, quando si tratta di controllare i conti e anche
quando si tratta di cucinare..sì!..avete capito proprio bene! Voi signore del Toro siete delle ottime cuoche..tutti
vorrebbero assaggiare i vostri deliziosi pranzetti e stare in vostra compagnia… e in realtà non c’è nulla che a voi
possa piacere di più perché siete anche molto amanti delle tradizioni e vorreste sempre essere circondati dai vostri famigliari e da tanti tanti amici..questo 2012 per voi sarà uno degli anni più belli che possiate ricordare!..Giove, il pianeta della
grande fortuna ha deciso di farvi tanti bei regalini…e cosa c’è di più bello di amore pace e serenità?..però una raccomandazione ve la devo fare..è molto semplice..dovete stare attenti a NON MANGIARE TROPPO…mi raccomando è importante
per la vostra salute..quindi basta che voi controlliate il peso e anche tutti gli altri acciacchi spariranno..come per incanto..VE LO PROMETTO!
GEMELLI: e meno male che ci siete voi cari amici dei Gemelli!..chi meglio di voi può rappresentare questo
2012?..tutti abbiamo visto che dall’inizio dell’anno l’Italia ha avuto un bel po’ di problemini… dobbiamo tirare
la cinghia, siamo tutti pieni di tasse e i soldi se ne vanno sempre più… per non parlare poi di chi è stato veramente sfortunato che è rimasto in mezzo alla neve e magari per giorni e giorni non ha avuto nemmeno la luce e l’acqua corrente..perché vi dico questo?..perché in questo momento il mondo ha bisogno di voi..e anche se vi sentite stanchi
e pieni di pensieri e di acciacchi, anche se avete tanti reumatismi e vi fa male la schiena e soffrite di pressione alta dovrete fare del tutto per stare in mezzo ai vostri amici..mi raccomando..sarete il segno più fortunato dell’anno anche se tutta
questa fortuna la vedrete da aprile in poi..e allora cercate di dare una parola di conforto agli altri..voi siete profondamente buoni e tutti si fidano di voi..e poi siete simpatici allegri e divertenti… quindi..quest’anno dovrete sorridere tanto..e in
questo modo porterete fortuna a voi stessi e agli altri..TANTA FORTUNA! AUGURI!!!
CANCRO: Buon anno cari amici del Cancro!..proprio voi aspettavo, proprio a voi volevo dire tante cose belle
visto che questo 2011 è stato così duro, così difficile, così pieno di problemi..vi capisco lo so che siete sicuramente stanchi e che vi sentite troppo pressati e che pensate di essere stati un po’ sfortunati da un bel po’ di
tempo..da una parte vi devo dare ragione perché ormai da tre anni siete stati colpiti da un pianeta antico e un po’
antipatico che si chiama Saturno..anche gli antichi dicevano che quando passava questo segno non lasciava presaire nulla
di buono..e se vi dicessi che proprio in questo 2012 comincerete finalmente a rivedere la luce?..e se vi dicessi che proprio
in questo 2012 piano piano i vostri problemi spariranno?..datemi retta signori e signore del Cancro,..proprio voi che siete
tanto buoni e sensibili quest’anno comincerete a vedere la soluzione ai vostri problemi..la salute migliorerà tantissimo e
finalmente ricomincerete a vivere bene…FINALMENTE! ERA ORA!BUON 2012!
LEONE: ..Ma che anno particolare questo sarà per voi cari Signori e signore del leone..tutti sappiamo che voi
siete il segno più forte dello Zodiaco e generalmente anche quando le cose per gli altri non sono proprio splendide voi trovate sempre il modo di cavarvela egregiamente..in questo 2011 in particolare so che per molti di voi
c’è stata l’esigenza di sottoporsi a delle cure anche un po’ fastidiose..insomma suvvia diciamocela tutta, questo
2011 è stato un po’ faticoso..ebbene amici del leone preparatevi ad una grande riscossa grazie a Giove il pianeta della fortuna che da giugno ha deciso di venire a graziarvi portandovi tanti bei regali tra cui la possibilità di intrecciare delle bellissime amicizie..quindi mi raccomando..su col morale..tornerete ad essere forti e tutti i vostri acciacchi spariranno come
d’incanto....datemi retta, state su col morale dalla primavera in poi sarete di nuovo VINCITORI!
VERGINE: Cari signori e signore della vergine..tutti vi conosciamo molto bene e tutti sappiamo quanto siete esigenti…. siete talmente perfezionisti in tutto ciò che fate che volete che anche tutti gli altri siano sempre perfettamente in grado di curare qualsiasi dettaglio proprio come fareste voi..c’è da dire che nel 2011 finalmente
dopo tanti lunghi anni di sofferenza vi siete sentiti finalmente nuovamente in grado di occuparvi di tutto ciò che
vi circonda..e siete tornati ad essere quel punto di riferimento per gli altri..vi conosco benissimo e so per voi quanto sia
importante trovarvi in compagnia e dire le vostre irresistibili barzellette..e allora vedrete che anche in questo 2012 le cose
continueranno ad andare bene..anzi benissimo…e , cosa molto importante, avrete dei grandi miglioramenti nella
salute..BUON 2012
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L’Oroscopo del 2012 segno per segno
BILANCIA: E in questa carrellata di segni zodiacali non potevate mancare certo voi signori della Bilancia..ci tengo
particolarmente a scrivere questo oroscopo per voi quest’anno perché so che negli ultimi due anni avete subito dei colpi un po’ duri a causa del passaggio di questo pianeta così severo che si chiama Saturno..per alcuni di
voi c’è stato sicuramente qualche distacco non voluto che vi ha procurato parecchia tristezza e per altri ci sono
stati dei problemi di salute non indifferenti..beh sono qui a dirvi che questo 2012 anche se non è cominciato benissimo tra pochissimo si trasformerà in un anno bellissimo e molto importante per la vostra vita..vi sentirete finalmente di
nuovo bene, finalmente la salute migliorerà e potrete essere circondati dall’affetto di tante persone e, cosa importantissima, potrete ricominciare a sorridere proprio così come siete abituati a fare..quindi mi raccomando..dalla primavera in
poi..SARA’ TUTTO BELLISSIMO
SCORPIONE: Eccoci qui arrivati finalmente a voi..brontoloni ma buonissimi..quando si parla di segni zodiacali, non
appena si nomina lo Scorpione tutti cominciano a fare delle battute di spirito anche un po’ cattive su quanto
voi siete terribili…insomma, non godete di una bellissima fama e invece io so quanto questo sia sbagliato..è
vero che siete un po’ vendicativi e anche parecchio permalosi e vi offendete per un nonnulla..ma so anche che
siete profondamente buoni e sensibili..basta sapervi prendere..e basta che sentiate di potervi fidare di chi vi
sta accanto..certo anche per voi questo non è un periodo facilissimo ma posso garantirvi che finalmente dopo tanto
penare, specialmente da giugno in poi per voi si aprirà un lunghissimo periodo contrassegnato da tanta tanta fortuna..e voi
che spesso soffrite di stomaco eo di pressione alta potrete finalmente imbroccare la cura giusta e vivere in armonia con
voi stessi e con gli altri..TANTI AUGURI PER UN MERAVIGLIOSO 2012
SAGITTARIO: Dio solo sa quanto a voi non piace sentirvi chiusi tra quattro mura..e tutti quelli che vi circondano sanno molto
bene quanto voi siete amanti della libertà… ed è vero che questo 2011 per voi è stato un anno caratterizzato da
alti e bassi in qualsiasi settore della vostra vita..qualche amico che pensavate fidato in qualche caso vi ha voltato le spalle nel momento del bisogno e qualche parente che sembrava così affettuoso con voi alla fine si è
dimostrato più che altro attaccato al vostro denaro..ebbene in questo 2012 voi avrete la possibilità di sentirvi
nuovamente più che lucidi e di poter capire al volo le persone di cui vi potete fidare..e vedrete che finalmente nella vostra vita compariranno nuove amicizie molto più valide di quelle che avevate fino a adesso..e la salute?..finalmente le cure che state facendo da un po’ di tempo farano effetto..e vi sentirete nuovamente FORTI E SANI
CAPRICORNO: Buongiorno amici del Capricorno..anzi Buon anno!!! Voi che siete sempre così seri e silenziosi, voi che siete
sempre così affidabili, voi che non vi mettete mai in mostra..voi che siete sempre pronti ad aiutare gli altri anche quando
non se lo meritano..beh negli ultimi due ani siete stati sottoposti a tante prove dalla vita..alcuni di voi hanno passato dei momenti di tristezza dovuti magari alla perdita di una persona cara o semplicemente avete seofferto
un po’ di solitudine..si sa che siete anche molto timidi e per questo a volte siete giudicati un po’
antipatici..quando però qualcuno comincia a parlare con voi in confidenza diventa automaticamente il vostro
più grande amico..e quest’anno tutto cambierà..piano piano vi accorgerete di quanto la vostra vita migliorerà
sotto ogni aspetto..e, cosa molto importante il mal di ossa finalmente scomparirà…AUGURI!!!
ACQUARIO: Ed eccomi giunto a voi cari amici dell’Acquario!..chi c’è al mondo più allegro, intelligente , simpatico e chiacchierone di voi?..lo sapete che insieme agli amici del segno dei Gemelli voi siete tra quelli che più si fanno notare quando
sono in compagnia?..e questo è un bene perché proprio quest’anno finalmente tanti tanti problemi spariranno e non sarete più costretti a sottoporvi ad interminabili cure che non danno alcun effetto..durante tutto il 2011 avete avuto
qualche problema di salute che ha riguardato specialmente la circolazione sanguigna e avete accusato dei forti
dolori alle ossa..bene vi garantisco che dalla primavera in poi piano piano comincerete a stare molto meglio e
anche il vostro umore ritornerà ad essere quello dei giorni migliori…tutti questi acciacchi spariranno e vivrete
un 2012 MERAVIGLIOSO!
PESCI: Ed eccomi arrivato a voi cari signori dei pesci..voi siete tra i segni più amati dello Zodiaco lo sapete?..la vostra dolcezza e la vostra capacità di capire i problemi altrui fa di voi le persone più ricercate..durante questo ultimo anno purtroppo non siete stati molto fortunati!..molti sono stati i dolori alla schiena e i problemi allo stomaco a causa della presenza di Saturno che fino ad agosto non vi ha lasciato riposare nemmeno per un minuto..va da se che qualche volta vi siete
sentiti impotenti di fronte ai vari dolori e malesseri ed è proprio per questo che sono felic di dirvi che questo
2012 sarà molto molto meglio dell’anno precedente..cercate solamente di fare attenzione alle persone che vi
verranno a chiedere dei favori..tutti sanno che siete estremamente buoni e diventa facile approfittarsi di
voi..tenete gli occhi bene aperti e fatevi consigliare da una persona di fiducia..intorno a voi c’è sempre qualcuno che vi vuole particolarmente bene..fidatevi di lui..e fidatevi di questo nuovo anno..BUON 2012
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