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Editoriale
visto Lina, (questo il suo nome), uscire
vincitrice dall’ incontro in cui è stato
finalmente ratificato un protocollo d’intesa tra le istituzioni volto al sostegno
dei piccoli alunni diabetici. Al benessere
dello spirito pensa invece il servizio
religioso che, grazie a diverse leggi, si è
progressivamente sviluppato all’interno

Il direttore
Benedetta Ferrari

U

dei luoghi di cura siano essi pubblici o

n’analisi del sistema sanitario

privati, fino a comprendere l’assistenza

t e de sco,

Sa n t

religiosa per tutti i culti, (il dott.

George, nuova residenza sanita-

Leonardi ha tracciato per noi un excur-

ria assistenziale entrata a far parte del

sus delle leggi in materia). Infine benes-

Gruppo Giomi, ai più alti livelli d’eccel-

sere fisico ed emotivo per i tanti atleti

lenza, in un mercato, quello della sanità

diversamente abili, provenienti da tutta

privata, dove la parola d’ordine è tra-

Italia, che si stanno preparando a per-

sparenza e, la qualità dei servizi eroga-

correre il Giro d’Italia di handbike che è

ti la garanzia esclusiva nell’accredita-

passato anche per la nostra regione.

mento di finanziamenti e investimenti

Benessere: nella sua accezione di stare

pubblici. Una qualità che a cascata pro-

bene, in buona salute, o in serenità

duce benessere sia per gli ospiti delle

d’animo per chi soffre con il corpo, ed è

residenze, per il personale che ci lavora

su quest’ultima definizione che lavorano

e, per l’economia tutta. Far star bene

ogni giorno i tanti collaboratori delle

chi ha deciso di trascorrere parte della

strutture Giomi con le varie terapie

propria vita in una casa di cura ,oltre-

occupazionali, con momenti di svago e

ché comprende l’insieme di attività,

spensieratezza per allietare l’esistenza

strutture e servizi destinati alla promo-

degli ospiti. Fermamente convinti che la

zione, al mantenimento e alla cura della

serenità dello spirito generi inevitabile

salute imposti dal sistema sanitario, è in

sollievo anche alle sofferenze del corpo.

pon e

la

Ha u s

assoluto la parola d’ordine della politica
d’ospit a lit à a t t u at a in t u t t e le Rsa
Giomi. Lo stesso benessere per cui si è
battuta la giovane madre viterbese di un
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

bambino diabetico che, ha portato sul
tavolo della Regione Lazio il diritto di
tutti i ragazzi diabetici ad essere accolti e sostenuti dal sistema scolastico
nella loro malattia. Una battaglia che ha

4

Giomi Deutschland
Haus St. Georg: libero mercato e trasparenza

P

di Antonia Grisaro

artiamo da un presupposto: possiamo considerare la Haus St.
Georg, entrata a far parte
del
gruppo
Giomi
Deutschland da marzo 2012,
come un fiore all’occhiello del sistema sanitario tedesco relativamente all’erogazione di
cure a lungo termine. Se ne possono comprendere le ragioni solo articolando una riflessione
macro-sistemica. La particolarità della configurazione sanitaria tedesca risiede nella massiva
regolamentazione della vita all’’interno delle
Strutture. Poco o niente è lasciato al caso:
leggi e contratti con le assicurazioni sanitarie
blindano la tipologia di servizi infermieristici
ed assistenziali somministrati. Affinché non
sorgano dubbi, si specifica che le Assicurazioni
sanitarie sono in minima percentuale private,
in massima istanza pubbliche, rappresentando
una colonna portante della previdenza sociale
tedesca. Le normative non regolano “semplicemente” aspetti quantitativi: quanto personale
infermieristico in rapporto alla popolazione
ospitata, a quanto ammonta nelle rette la partecipazione delle assicurazioni e quella dell’ospite… Le normative individuano anche uno
standard qualitativo da rispettare, declinato in
punti cardine di cui si risponde nel corso di
un’ispezione annuale. Sciorinata in 82 punti,
questa ispezione passa al setaccio 6 marcoaree: cura e assistenza, trattamento delle
demenze, terapia occupazionale, servizi alberghieri ed igiene, rapporti con le Autorità,
riscontro su intervista degli ospiti. La
Commissione ispettoriale esprime la propria
valutazione in una scala da 1 a 10 (dove 1 è il
massimo e 10 il minimo). Se tutti percorrono il
tracciato sicuro indicato dalle Autorità, il
rischio di “fallire” l’esame si riduce quasi allo
zero. Stessa logica della scuola o dell’università: se seguo alla lettera le lezioni del professore e i libri di testo che mi consiglia, ho poche
probabilità di essere bocciato.
Intervengono poi il fattore umano e la responsabilità personale: 5 è il voto fissato per la salvezza, ma i livelli di eccellenza si raggiungono

solo con valutazioni da 1 a 2. La Haus St. Georg
si pregia, quest’anno, di aver ottenuto tutti 1,
attestandosi così tra le migliori strutture sanitarie della propria Regione, e dell’intero Paese.
Quali sono i limiti del sistema? La poca flessibilità. È paradossale, ma ogni innovazione che
devii dalle “indicazioni stradali” fornite dal
“Navigatore Stato” lascia il personale spaesato.
Insomma: messo di fronte ad una novità non
regolamentata, il personale tutto avverte la
classica sensazione che provano gli automobilisti quando si affidano al navigatore satellitare…
per poi ritrovarsi in aperta campagna e non
sapersi più orientare. Tuttavia, è probabilmente meglio avere un obiettivo (imposto dal vertice, ma condiviso dalla base) e tentare di centrarlo, piuttosto che puntare verso un obiettivo
valido ed esserne continuamente distolti dall’insorgenza quotidiana di intralci
prevalentemente
legati a falle del
Sistema.
Arriviamo
al
punto cardine: gli
ingranaggi di questo meccanismo
quasi
perfetto
vengono oleati dal
libero mercato e
dalla trasparenza.
Gli
ospiti,
in
Germania, hanno
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cui investo per ricavarne un profitto nel futuro
(la Struttura diventa un centro di eccellenza,
l’occupazione dei posti letto è sempre massima
, le rette possono aumentare in virtù dei maggiori e migliori servizi forniti). Libero mercato
e trasparenza rappresentano la ghigliottina dei
fornitori di assistenza sanitaria: o si passa, o si
muore. O passi prestando cure qualitativamente elevate, oppure, prima o poi, il mercato ti
esclude e sei costretto a chiudere. E tuttavia
quella che potrebbe apparire come una fredda
logica capitalistica lascia spazio alla creazione
di benessere: il benessere dell’ospite, ma
anche quello, fondamentale, dei
primi attori delle
cure e fautori del
successo di una
struttura: il personale tutto.

il diritto di scegliere la Struttura che li accoglierà. Presso la Haus St. Georg è sempre la
Direttrice sanitaria ad accompagnare il futuro
residente e la propria famiglia in un tour della
Casa. Per convincere il “cliente”, l’aria che si
respira non deve essere solo “salubre” ma
anche “calda”, “rassicurante” come la propria
casa, “accogliente” come un luogo ameno di
vacanza e di riposo.
Al libero mercato si aggiunge la trasparenza: i
risultati delle ispezioni sono pubblicati dalle
Autorità su Internet, forniti in Regione o dalla
Residenza stessa su richiesta. Ciò vuol dire che
io posso controllare se la struttura alla quale
affiderò le cure del mio corpo e della mia sfera
emozionale sia all’altezza di accogliermi davvero oppure no. Tutto questo perché? Per due
semplicissimi motivi: l’orientamento al benessere del “cliente” e, da non sottovalutare, il
grande investimento monetario dello Stato nel
settore sanitario. Le assicurazioni non possono
permettersi di finanziare strutture che nel
tempo non garantiscano un ritorno economico.
Attenzione, si noti che in Germania le assicurazioni non coprono solo la metà delle rette degli
ospiti, ma subentrano nel finanziamento di progetti a fondo perduto. La logica è: finanzio ciò
che fa migliorare la qualità della Residenza in
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Sanità
I bisogni dello spirito nei luoghi di cura
rimesso in discussione. La comprensione di ciò
porta a quella che viene definita visione integrale dell’assistenza ospedaliera. In Italia, per
limitarci all'epoca più recente, il servizio religioso negli ospedali ha avuto un’evoluzione che
ha tenuto conto del progressivo sviluppo del
contesto sociale di riferimento. Occorre dunque partire dalla riforma ospedaliera introdotta dalla legge n.132 del 12 febbraio 1968, che
aveva previsto il servizio d'assistenza religiosa
tra i servizi che l'ospedale deve organizzare per
essere riconosciuto dallo Stato come tale. La
legge riconosceva il diritto del cittadino alla
libera espressione della propria fede religiosa e quindi senza distinzione di confessione - ma
nello stesso tempo prevedeva una presenza stabile dei "ministri del culto cattolico", perché
rispondente all'orientamento della maggior
parte dei cittadini. Alla legge 132 venne riconosciuto comunque un grande respiro ecumenico
poiché disponeva per gli infermi di altre confessioni il diritto all'assistenza dei ministri dei
rispettivi culti. Il servizio religioso negli ospedali è stato poi disciplinato con il decreto del
Presidente della Repubblica n.128 del 27
marzo 1969, che ne evidenziava alcuni punti
fondamentali :
non è affidato alla discrezionalità del l'azienda,
ma costituisce il rispetto di un diritto dell'ammalato;
viene offerto d'intesa con l’Ordinario locale
(per il culto cattolico è il Vescovo); viene coordinato dalla direzione sanitaria con gli altri servizi ospedalieri; nel caso di richiesta da parte
di pazienti di altre confessioni religiose è la
direzione sanitaria che si occupa del reperimento del ministro del culto richiesto, i cui
oneri
sarebbero
stati
a
carico
dell'Amministrazione. Questa impostazione
rimane prevalente nell'ordinamento, seppure
con delle sottolineature che evidenziano in
quegli anni un mutamento del contesto culturale italiano, che diventava sempre più multietnico e multireligioso. La legge n.833 del 23
dicembre 1978, che istituiva il Servizio
Sanitario Nazionale, ribadiva il disegno della
legislazione precedente, con l'affermazione del
principio che fosse assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà

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

N

on sono la prima cosa che vedi quando
entri in un ospedale o in un qualunque
luogo di ricovero e cura. Spesso appartati, ma non per questo trascurati. Sono i luoghi riservati al culto religioso, bellissime cappelle con notevole gusto artistico o angoli più
sobri di preghiera, in cui il simbolismo è ridotto all'essenziale. Sono il segno più evidente di
una presenza e di un servizio che si anima nei
giorni di festa, ma che è operoso anche in un
servizio quotidiano di sacerdoti e sempre più
spesso di volontari laici. Ma qual è l'origine di
questa presenza? Quali sono le finalità e i contesti normativi che ne disegnano natura e
caratteristiche? L'origine della presenza religiosa negli ospedali è antica quanto gli ospedali
stessi. I luoghi di cura nascono infatti come sollecitudine della Chiesa nei confronti dell'uomo
sofferente, bisognoso di cure e di conforto nei
momenti di maggiore fragilità della sua esistenza. Ritorna viva l'immagine di Gesù, buon samaritano, che continua nella storia ad offrire
esempi reali di incarnazione. L'hospitalitas - da
cui la stessa parola ospedale - ha rappresentato quindi uno dei modi concreti di esercizio
della carità. È stato questo il carisma di tanti
giganti della santità, come Giovanni di Dio,
fondatore dell’Ordine dei Fatebenefratelli,
Camillo de Lellis, fondatore dell’Ordine dei
Camilliani, Luigi Monti, fondatore della
Congregazione dei Concezionisti, o Giuseppe
Moscati, il medico santo, per citare solo alcuni
di una lunga schiera di santi al servizio dei
malati. Ma la presenza religiosa oggi negli ospedali non è solo il frutto di un retaggio storico
antico di secoli. Si è ben consapevoli che l'ammalato invalido, anziano, comunque sofferente, ha anche bisogno di dialogo, comprensione,
di essere aiutato a riscoprire i perché fondamentali del suo vivere e, soprattutto, del suo
soffrire e del suo morire, che la malattia ha
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di coscienza del cittadino, un principio certamente segno di attenzione maggiore, potremmo dire correttamente laica, delle diversità di
convinzioni religiose. Anche la 833, poi, prevede l'esigenza dell'assistenza religiosa cattolica
in una posizione stabile, rispetto a quella di
altri culti legittimamente meritevoli di attenzione ma attivabili a richiesta. Tanto per i cattolici quanto per i cittadini appartenenti ad
altri culti, il servizio religioso sarebbe stato
ordinato con accordi diretti tra le autorità sanitarie e le autorità religiose competenti per territorio. L’inquadramento del cappellano ospedaliero, come veniva definito dal Codice di
diritto canonico – assunto dall’ospedale o dalla
USL su proposta del Vescovo - è quello previsto
dal Dpr 20 dicembre 1979, n.761, riguardante
lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. Il successivo passaggio normativo è
quello dell'Accordo di revisione del
Concordato Lateranense firmato tra la S.Sede
e la Repubblica italiana il 18 febbraio 1984
(entrato in vigore con la legge 25 marzo 1985
n.121). Nell'Accordo si riafferma l'impegno
della Repubblica a garantire libertà di culto ai
cattolici anche, tra gli altri, negli ospedali,
case di cura o di assistenza pubbliche.
L'assistenza viene assicurata tramite ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica.
In tempi ancora più recenti, va ricordato il
Dpcm del 27 giugno 1986, riguardante i requisiti richiesti alle Case di cura, dove si afferma
che il Servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa
per i degenti che ne facciano richiesta, che si
è concretizzato con una serie di accordi con
l’Ordinario diocesano, a carico della struttura
ospedaliera privata. Un principio che è arrivato
a noi pressoché integralmente. Nella regione
Lazio, ad esempio, tra i requisiti previsti dalla
delibera della Giunta regionale n.636 del 3 agosto 2007 per l'accreditamento istituzionale
figurano i seguenti (area 1.2):-La Struttura
assicura che vengano rispettati valori e credo
del paziente - La Struttura assicura al paziente la possibilità di scelta dei pasti nel rispetto
del proprio credo religioso - La Struttura assicura che al paziente possa essere prestata l'assistenza religiosa nel rispetto della propria
fede. Sempre più spesso quindi l’inquadramen-

to del servizio religioso negli ospedali pubblici
e privati è avvenuto facendo riferimento a intese firmate a livello regionale dai governatori
delle Regioni e i presidenti delle Conferenze
Episcopali delle singole regioni.
Oggi la pastorale sanitaria ha evidenziato
nuove esigenze. Anzitutto la considerazione
che la cappellania ospedaliera – come viene
chiamata l’équipe che opera pastoralmente
all’interno degli ospedali - non sia vista o limitata solo ai ministri di culto, ma espressione
del servizio di carità dell'intera Chiesa locale.
Come tale c'è ampio spazio per i religiosi e
soprattutto i laici, proprio perché l'azione
pastorale non può più essere riconducibile a
un'azione puramente sacramentale e quindi
riservata ai ministri di culto. Esempi di ciò sono
riportati nelle stesse Intese, ad esempio in
quella piemontese: la grande novità è che a
svolgere questo servizio potranno essere assunti non solo sacerdoti, ma anche diaconi, religiosi/e e laici, debitamente abilitati
dall'Ordinario diocesano (art.5 n.1).
Un altro aspetto importante è che il servizio
religioso ospedaliero non è più visto solo in funzione dei malati e dei loro familiari, ma dell'intera comunità ospedaliera, dagli infermieri, ai
medici, agli amministrativi, tutto ciò secondo i
valori affermati nel Concilio Vaticano II del
"rispetto della volontà" e della "libertà di
coscienza" della persona, consapevoli dell'importanza che nella sofferenza assume un volto
amico, una sguardo di comprensione, una stretta di mano. Soprattutto quando si è convinti
che quel volto, quello sguardo e quella mano
sono il segno concreto di una misericordia più
grande che è di speranza e consolazione.

I

l rispetto dell’identità culturale e delle caratteristiche
delle strutture è evidente nella legge 449/1984 per cui gli
ospedali evangelici non sono tenuti a disporre il servizio di
assistenza religiosa cattolica; la legge 101/1989 per la quale gli
ospedali ebraici non sono tenuti a disporre del servizio di assistenza religiosa. Per via dei crescenti flussi migratori, in questo senso va visto anche l’Accordo del 2010 del direttore generale dell'ospedale Molinette di Torino con 16 rappresentanti
delle otto fedi più rappresentate in Italia, nello specifico:
musulmani, induisti, ebrei, buddisti, protestanti, ortodossi,
testimoni di Geova e scientologisti. Il personale di assistenza
religiosa è iscritto in separata tabella del ruolo professionale
(art.3 Dpr 20/12/1979 n. 761).Vedi, in questo senso, l’Intesa in
Piemonte del 22/7/1998; in Toscana del 7/2/2000; in Sicilia del
30/4/2001; in Puglia del 30/1/2002.
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L’intervista
Mamma Lina in prima linea per tutti i bambini diabetici
lasciare il lavoro per prendersi cura di suo
figlio, anche durante le lezioni scolastiche “la
patologia diabetica richiede specie nei bambini
10-12 test glicemici al giorno, poiché c'è una
predisposizione fisiologica a non percepire lo
stato di ipoglicemia, con tutte le conseguenze
che ne derivano. All'epoca non c'era la legge
104 e io che dovevo controllarlo più volte
durante la giornata sono stata costretta a
lasciare il lavoro. La mia battaglia nasce anche
da questo, non si deve permettere più a nessuna donna di dover perdere il lavoro a causa di
carenze socio-assistenziali”.
Cosa chiedeva alle istituzioni scolastiche?
Volevo garantire a mio figlio il diritto allo studio come tutti gli altri bambini della sua età,
quello che cercavo era collaborazione, tra me
e la scuola. Un iter lungo e faticoso che mi ha
portato a studiare e analizzare leggi per bambini diabetici soprattutto in ambito scolastico,
già approvate in altre regioni. Devo ringraziare
l’allora assessore ai servizi sociali di Viterbo
Mauro Rotelli, che mi ha sostenuto e consigliato durante questa battaglia.
Come è andata?
Con l’ associazione Giovani diabetici di Viterbo
e il dirigente dell'assessorato alla Sanità della
Regione Lazio e altre istituzioni del mondo
sanitario abbiamo studiato le leggi già in essere in altre regioni per arrivare a stilare un protocollo anche per il Lazio e, alla fine, dopo
estenuati viaggi a Roma e lunghi incontri sono,
anzi siamo, finalmente riusciti ad avere un
riconoscimento legale con tanto di linee guida.
La più grande conquista da quando faccio parte
dell’associazione è proprio la mia partecipazione alla stesura del Protocollo tra Regione Lazio
e Ufficio scolastico che finalmente vede riconosciuti i diritti dei piccoli diabetici ad essere
sostenuti durante la loro attività scolastica.
Ci può spiegare nel dettaglio cosa cambierà?
Grazie a questo documento siamo riusciti a
garantire una migliore accoglienza e permanenza a scuola in condizione di sicurezza e
serenità, il più possibile analoga a quella dei
coetanei. Con la collaborazione di tutte le realtà coinvolte: Famiglia, Centro di Diabetologia
Pediatrica, Servizio Sanitario Regionale, Ufficio

Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Ufficio
scolastico regionale per l'Inserimento del bambino con diabete nelle scuole. Un documento
che rappresenta il risultato finale del comune
lavoro di riflessione e di confronto tra:
Regione Lazio, Laziosanità-ASP, Ufficio
Scolastico Regionale, Associazione Diabete
Infantile Giovanile (Adig. Lazio), Associazione
Giovani Diabetici Viterbo (Agd Viterbo),
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Policlinico
Tor Vergata, Policlinico Umberto I°, Azienda
USL di Viterbo.
“lottare” in prima linea per vedere riconosciuto il diritto sacrosanto allo studio
e alla salute per tutti i bambini diabetici è Lina Delle Monache (nella foto), giovane
mamma di un ragazzo che ora ha dodici anni e,
che quando a scoperto di essere diabetico ne
aveva solo tre.
“Quando ho scoperto che mio figlio soffriva di
diabete era molto piccolo,è stato il periodo più
brutto della mia vita, piangevo giorno e notte,
ero impreparata e impaurita. Intanto per lui
era arrivato il momento di entrare nel mondo
della scuola e, la mia ansia cresceva ogni giorno di più. Mi sono subito adoperata per parlare
con i dirigenti scolastici e fare presente il problema, alcuni di loro hanno avuto un atteggiamento ostile e poco collaborativo nel garantire
a mio figlio un' attenzione maggiore durante le
ore di permanenza a scuola. La causa era sempre la stessa:carenza di personale e classi talmente numerose da non poter permettere al
mio piccolo di essere maggiormente controllato”. Inizia così il suo racconto o meglio la sua
odissea che l'ha portata a dover forzatamente
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Scolastico Regionale, Istituzioni Scolastiche e
Associazioni di Volontariato. Nello specifico, il
Centro di Diabetologia pediatrica nel caso in
cui lo studente usufruisca della mensa scolastica, fornisce uno schema alimentare personalizzato, attua gli interventi informativi e formativi per gli operatori scolastici e sanitari, attua la
verifica intermedia sul corretto inserimento del
bambino. Il Distretto Sanitario di appartenenza
della scuola, per esempio effettua prestazioni
infermieristiche, se:i genitori non hanno la possibilità di raggiungere la scuola (lavoro, difficoltà organizzative familiari o personali)o in
caso di mancata disponibilità del personale scolastico, per somministrare la terapia insulinica.
Il dirigente scolastico dal canto suo individua il
locale dove effettuare la terapia e lo spazio
idoneo per la corretta conservazione del farmaco salvavita (Glucagone); autorizza, i genitori o
i loro delegati, all’accesso ai locali scolastici
per la somministrazione di farmaci durante
l’orario scolastico;verifica se, fra gli operatori
scolastici, vi è personale disponibile alla somministrazione dei farmaci per la gestione del
diabete come previsto nel Piano, sia per la
gestione quotidiana (misurazione della glicemia e uso di insulina) sia per l’eventuale gestione dell’emergenza (uso di farmaco salvavita
Glucagone).
Il Personale Scolastico docente e non docente a
diretto contatto con lo studente diabetico
partecipa alle riunioni organizzate per conoscere la malattia e le necessità legate al suo controllo; si adopera affinché il bambino/ragazzo
con diabete possa partecipare a tutte le iniziative (uscite, giochi, feste scolastiche ecc…);
adotta tutte le precauzioni del caso (sorveglianza, giusta dose di movimento, attenzione
alla qualità e quantità del cibo) provvede alla
corretta conservazione del materiale necessario per il controllo della glicemia e consente il
momentaneo allontanamento dalla classe per il
controllo glicemico o per la somministrazione
dell’insulina, sia con personale esterno autorizzato, sia, in caso di
autosomministrazione da parte dello studente, con adeguata sorveglianza
Lei segue anche un’associazione?
Sì, l’associazione Giovani diabetici di Viterbo
fondata nell’89 e divenuta onlus nel 2005, di
cui sono vicepresidente e con la quale portiamo

avanti molti progetti, (approfondimenti sull’associazione a pag 16 ndr ).
E’ l’unica realtà del Lazio insieme a Roma, le
altre province oltre a non avere associazioni
dedicate al diabete, non hanno neanche un servizio di diabetologia pediatrica ne un servizio
per seguire i pazienti con microinfusore sia
pediatrici che adulti. Nel caso di Rieti in particolare vale la pena di sottolineare che i giovani pazienti con diabete migrano verso i servizi
dell’Umbria.
Molti ragazzi residenti nelle province di Latina
e Frosinone attualmente seguiti all’ospedale
romano Bambin Gesù
Come ha vissuto e vive questa “diversità”
suo figlio?
Ho spiegato a mio figlio che la diversità è quella che ci arricchisce, c’è chi è grasso, chi ha gli
occhiali, chi i brufoli, ognuno ai loro occhi ha
qualcosa che non va
E’ un bambino molto sereno a casa non gli
abbiamo mai nascosto niente, invece abbiamo
sempre affrontato tutti gli ostacoli che a volte
si presentavano, specie all’inizio con i compagni di scuola, alcuni avevano timore del fatto
che lui dovesse somministrarsi insulina, addirittura alcuni genitori pensavano che il diabete
potesse essere contagioso. Oggi la situazione è
cambiata, anche grazie al lavoro di prevenzione e formazione portato aventi dalla mia associazione, i compagni di Enrico spesso e volentieri lo aiutano a fare il test glicemico, si informano sul valore della glicemia è diventato un
lavoro di squadra.
Il rapporto con le insegnanti?
A volte mio figlio, si approfittava della situazione, non volendo svolgere dei lavori in classe,
perché si sentiva stanco. Io ho detto alle
docenti di “non fargli sconti”, magari dopo
essersi riposato un po’, doveva portare a termine il suo lavoro, come tutti gli altri.
La maggiore preoccupazione di avere un bambino diabetico è la paura di non saper gestire la
malattia ecco perché oggi con l'associazione
giovani diabetici e l'associazione diabete giovanile di Roma abbiamo istituito dei corsi riservati alle docenti con diabetologi, dietisti e psicologi. Le insegnanti di mio figlio hanno fatto
un’apposita formazione, quindi ora sono tranquilla.
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Dal territorio
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iparte “La famiglia, un percorso di crescita”, un servizio attivo presso il
Comune di Cori dal 2008 per il potenziamento delle attività di supporto alla famiglia,
in particolare fornendo sostegno alla genitorialità nei momenti critici e mettendo a disposizione mezzi e strumenti per poter affrontare
crisi evolutive, dubbi educativi, difficoltà negli
impegni di cura e conciliazione dei tempi.
Non solo aiuto alla famiglia in crisi e alla genitorialità, ma anche servizi di mediazione familiare, consulenza legale, spazio di ascolto per
gli adolescenti e progetti di affido per uno
sportello che può contare su un’èquipe multidisciplinare che opera in stretta sinergia ed integrazione con il Servizio Sociale Professionale
del Comune di Cori, i servizi consultori della
ASL, la scuola ed il Terzo Settore.
“La famiglia, istituzione fondamentale della
nostra società, necessita sempre più di maggiori attenzioni ed assistenza, soprattutto nelle
relazioni di coppia e nel rapporto coi figli” –
spiega l’Ass.ra alle Politiche Sociali Antonella
Milanini – “con questo progetto si va incontro
alle esigenze, sia dei genitori che dei loro
ragazzi, in particolari fasi della vita familiare”.
L’ufficio è aperto al pubblico, coppie genitoriali, famiglie allargate, minori con difficoltà
familiari, insegnanti delle scuole e famiglie
affidatarie, il lunedì, mercoledì e giovedì dalle
ore 14 alle ore 16, presso la sede dei Servizi
Sociali di Cori, via della Libertà 26, e per mag-
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g e n i t o r i
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c r i s i

giori informazioni si può telefonare ai nn.
06.96617267/236, oppure inviare un fax al n.
06.96617238 o un’e-mail all’indirizzo servizisociali@comune.cori.lt.it
Nonna Roma
E' un servizio di trasporto gratuito rivolto agli
anziani che si trovano nella necessità di raggiungere sedi di strutture sanitarie, sia per visite mediche che per cicli di cure, ma anche per
favorire, nei bisogni quotidiani, coloro che
hanno difficoltà di movimento. Il servizio funziona su prenotazione ed è coordinato dalla
Casa del volontariato.
Pony della Solidarietà
E' un servizio gratuito rivolto agli over 65 finalizzato a fornire all'anziano compagnia, spesa a
domicilio, accompagnamento e disbrigo piccole
pratiche quotidiane. Gli interventi, svolti da
volontari su tutto il territorio cittadino, sono
coordinati dalla Casa del volontariato.
Per informazioni:
Casa del volontariato
Via F. Corridoni, 13
Tel. 06 3722154 – 654; 06 3721407
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N a s c e l a b a n c a d e i v i t e r b e s i : S v i l u p p o Tu s c i a

C

on l’assemblea dei soci sottoscrittori e

stratore delegato del gruppo Giomi Rsa.Il presi-

l’apposizione delle firme davanti al

dente del comitato promotore David Manzi, ha

notaio Luigi Orzi, si è costituita formal-

tracciato nei dettagli filosofia e operatività

spa.

della nuova istituzione. L’idea è quella di ripar-

L’ufficializzazione del nuovo istituto di credito

tire da una banca pensata al servizio della

è avvenuta domenica 25 marzo, nel corso di un

Tuscia, che sia a contatto quotidiano con le

incontro al Grand Hotel Pianeta Benessere di

imprese e le famiglie, perché sviluppi un rap-

Viterbo. La cornice scelta, sobria ed elegante,

porto tra socio e cliente che giovi all’intera

bene si è prestata, al compimento di un atto

economia. Tali considerazioni, unite alla scom-

che, per il mondo del credito viterbese, si può

parsa di banche locali (eccezion fatta per quel-

davvero definire storico. I numerosi parteci-

le di Credito Cooperativo) nella Tuscia, ha por-

panti hanno avuto modo di scambiarsi opinioni

tato all’idea del progetto imprenditoriale. Un

e riflessioni, in un generale clima di coesione e

fatto nuovo e straordinario, poiché la nascita di

soddisfazione. 534 i soci sottoscrittori, che

una nuova banca, nel Viterbese non si registra-

hanno fortemente creduto all’idea di Banca

va da oltre cento anni, e porterà con se occu-

Sviluppo Tuscia spa e, che hanno versato oltre

pazione, innovazione e sviluppo del territorio Il

10,2 milioni di euro, come patrimonio iniziale

nuovo istituto sarà operativo a inizio 2013, con

dell’iniziativa bancaria. Eletto il nuovo CDA

l’apertura di uno sportello a Viterbo e uno a

formato da Imprenditori, professionisti e

Montefiascone.

mente

Banca

Sviluppo

Tuscia

docenti, tra cui il prof. Fabio Miraglia ammini-
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Europa
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e n t r a

L

a Croazia con i suoi 4.494.749 abitanti,
una superficie territoriale di 56.542 km²
e una superficie delle acque pari a
31.067 km², contribuirà ad essere un pezzo
d’Europa. A quasi nove anni dalla domanda di
adesione, e dopo ben sei anni di continui negoziati, il trattato di adesione della Croazia,
all’Unione Europea, è stato firmato, e nel
luglio 2013 Zagabria diventerà il 28° Stato
membro.”Siete calorosamente benvenuti nella
famiglia europea".Questo il benvenuto dato dal
presidente della Ue, Herman Van Rompuy, al
primo ministro croato, in occasione della cerimonia svoltasi a Bruxelles il 9 dicembre.
Il primo a siglare il documento è stato il neopremier belga, Elio di Rupo; successivamente è
stato il turno del neo primo ministro italiano,
Mario Monti. Grande assente, invece, il presidente francese Nicolas Sarkozy, che ha delegato il ministro degli Affari europei, Jean
Leonetti. Ultima volta da premier a Bruxelles,
invece, per il premier spagnolo, Josè Luis
Zapatero. “In un momento di crisi, come quello che stiamo vivendo – ha affermato il presidente dell’Unione Europea, Herman Van
Rompuy – è bene ricordare quanto insieme
abbiamo raggiunto. Per oltre 500 milioni di cittadini, l’Ue oggi è di gran lunga il continente
più prospero, sicuro e libero della terra”. Ora,

i n

E u r o p a

la palla della responsabilità, passa agli stessi
cittadini croati che voteranno al referendum
previsto a inizio 2012.
L’economia croata si basa prevalentemente sul
settore dei servizi e sull’industria leggera. Il
turismo, grazie soprattutto alla moneta corrente kuna, che ha un potere d’acquisto maggiore
rispetto all’euro, riveste un’importanza crescente. Negli ultimi anni il paese ha conosciuto
una forte crescita economica e si è preparato
all'ingresso nell'Unione Europea, la quale rappresenta il suo principale partner commerciale.
Nel febbraio 2005, la Croazia ha sottoscritto il
Patto di Stabilità, Crescita e Sviluppo dell'UE e
ha fatto sostanziali passi in avanti verso la completa adesione. Le autorità di Zagabria prevedono una forte crescita economica nei prossimi
anni, considerando che attualmente il paese
soffre a causa del deficit del debito pubblico.
Alcune grandi compagnie commerciali hanno
già beneficiato della liberalizzazione del mercato croato, mentre si attende una forte espansione della produzione grazie ad un incremento
degli investimenti. Uno dei settori che ha visto
maggiore sviluppo a partire dall'indipendenza è
indubbiamente quello dei trasporti, in particolare la costruzione di autostrade e superstrade.
Oltre all'indubbia importanza che per un'economia basata sul turismo riveste la disponibilità di
una efficiente rete di comunicazione, a spingere in questa direzione hanno contribuito potentemente anche fattori storico-nazionalistici.
Analoghi investimenti sono in corso in altri settori del comparto, in particolare in quello delle
ferrovie.
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L’associazione
IL CENTRO

DIABETOLOGICO

VITERBESE

Dipartimento dell’ integrazione socio-sanitaria
della Regione Lazio. L’associazione sta attualmente realizzando due progetti. Il primo
riguarda la formazione di due pediatri dell’ospedale di Civitavecchia affinché possano
seguire, con la diabetologia pediatrica di
Viterbo, i giovani pazienti residente nella Ausl
Roma F. realizzazione particolarmente importante e urgente in quanto a breve saranno trasferiti al reparto di diabetologia di
Civitavecchia numerosi giovani pazienti attualmente seguiti dalla diabetologia pediatrica del
Bambin Gesu’ sede di Palidoro.
Il secondo progetto riguarda i corsi di informazione e educazione nelle scuole

L

’Associazione Giovani e Adulti con diabete della Provincia di Viterbo “AGD VITERBO ONLUS” è nata nel 1987, come associazione senza scopo di lucro apartitica, aconfessionale costituita da persone con diabete,
familiari, volontari e sostenitori che credono
nei concreti progetti di prevenzione del diabete e delle sue complicanze. L’Associazione rappresenta un riferimento per quanti direttamente o indirettamente si trovino ad affrontare la
patologia diabetica, e si adopera affinché
venga rispettata la legge n°115/87:
“Disposizioni per la prevenzione e la cura del
diabete mellito”.
L’AGD VITERBO ONLUS è referente presso
l’Assessorato al diritto alla salute, ai tavoli di
lavoro regionali in materia di prevenzione e
assistenza territoriale Regionale in modo continuativo per: emanazione di leggi e decreti
regionali.
Partecipa con rappresentanze ufficiali per le
due principali tipologie di diabete, tipo 1 e tipo
2, nelle Commissioni regionali per le attività
diabetologiche, Fornisce supporto ad eventuali
problematiche
segnalate
dalle
singole
Associazioni e/o anche dai singoli pazienti (su
segnalazioni scritte, mai solo verbali).
Organizza convegni, incontri, tavole rotonde su
temi specifici, sociali e/o sanitari riguardanti il
“diabete”.
Partecipa ai tavoli istituzionali regionali per
l’elaborazione di progetti/protocolli per il
miglioramento e l’unificazione a livello regionale di: qualità dell’assistenza al paziente con
diabete. E l’abolizione delle discriminazioni a
livello sociale, scuola, sport, lavoro, vita sociale. Ha inoltre collaborato attivamente alla stesura del Protocollo per l’inserimento scolastico
del bambino-ragazzo con diabete presso il

L a

n o s t r a

M i s s i o n

Agire nei confronti degli organi politici e sanitari per la prevenzione del diabete e delle sue
complicanze mediante il potenziamento e il
miglioramento delle strutture per l’assistenza
al diabetico e interventi nel territorio (circoscrizioni, scuole, luoghi di lavoro, ecc).
Promuovere l’informazione corretta per persone con diabete e famigliari, con particolare
attenzione ai giovani mediante incontri, corsi
di educazione terapeutica, vacanze formative,
campi educativi –terapeutici organizzati ogni
anno per fascia di età finanziati dalla nostra
associazione. Seguire l’approvvigionamento
degli ausili sanitari e dietetici, in modo da
garantire ad ogni persona con diabete la possibilità di usufruirne.
Promuovere attività atte ad assumere stili di
vita adeguati ad una corretta, responsabile e
condivisa gestione della patologia diabete.
AGD VITERBO ONLUS
- VIA CARDINAL LA FONTAINE, 89 - 01100 VITERBO
Presidenza: Tel./Fax 0761 307076
– Segreteria: Cell. 339.5204694
-Sito: www.agd.vt.it –
E-mail: agd.viterbo@fdgdiabete.it
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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

80097427
Societa Certificata
Iso 9001 e Iso 14001.

Eventi
Il Giro d’Italia di handbike fa tappa nel Lazio

I

l Giro d’Italia di handbike è arrivato a
Montalto di Castro, in provincia di Viterbo,
unica tappa laziale del tour. Il 25 aprile, in
riva al Tirreno si è svolta la seconda tappa di
“…Non più limiti 2012”. A salire sul podio dei
vincitori Mauro Cratassa della Vitersport, viterbese di Vitorchiano, già vincitore nella sua
categoria dieci giorni fa a Massa Marittima. Il
campione non ha deluso le aspettative dei suoi
numerosi fan. Si è imposto in volata dopo che
insieme ad altri due atleti aveva sempre condotto la gara. La bicicletta “a mano” è una
disciplina giovane, ma coinvolgente come il
vecchio ciclismo, che prende il nome da un tipo
di bicicletta a tre ruote, azionata dalla forza
delle braccia, per quegli atleti che hanno perso
l’uso delle gambe. Vediamo i numeri di questa
terza edizione nazionale. Più di 150 i partecipanti che cercheranno di conquistare una delle
nove maglie rosa in palio, cinque per la categoria maschile e quattro per la categoria femminile. Dieci tappe in tutto, per un totale di 300
chilometri da percorrere in handbike, in questo
Giro d’Italia che partito domenica 15 aprile
dalla provincia di Massa, farà tappa in dieci
città di sette regioni del Belpaese. Seconda
tappa del tour, Montalto di Castro in provincia
di Viterbo, che ha accolto ed ospitato gli atleti
in una giornata di sport ma soprattutto di festa.
La manifestazione è stata presentata presso la
sede Inail di Viterbo dal direttore regionale

Inail Lazio Antonio Napolitano, dal sindaco di
Montalto Salvatore Carai, dall’assessore provinciale alle Politiche sociali Paolo Bianchini, dalla
presidente della società Vitersport, di cui il
gruppo Giomi è sponsor da diversi anni, Paola
Grispigni, e dal presidente del Cip (comitato
italiano parolimpico) Lazio Pasquale Barone.
All’incontro erano presenti anche alcuni atleti.“Il Comune di Montalto di Castro è sempre
stato particolarmente sensibile alle problematiche del sociale e si è da sempre impegnato in
questo campo non solo con le parole ma con
fatti concreti – ha dichiarato il sindaco Carai –
E’ un onore per la città e per tutta al comunità
ospitare questa manifestazione. E’ un premio
che noi siamo orgogliosi di ricevere”.“Il disabile è una risorsa, non un peso per la società – ha
aggiunto il presidente del Cip, Barone – La handbike è una disciplina importante nello sport
che mette alla prova l’impegno, la forza e la
tenacia degli atleti”. “Il compito principale
dell’Inail – ha commentato il direttore
Napolitano – è quello di prendersi cura del lavoratore e di chi dal lavoro ha ricevuto un danno.
Questa attività sportiva è uno degli strumenti
che ci permette di raggiungere questo obiettivo. Lo sport aiuta il lavoratore divenuto disabile in seguito ad un infortunio a riabilitarsi efficacemente dal punto di vista fisico e psicologico. Per questo crediamo fortemente in questa
iniziativa”.Il presidente della Vitersport, socie-
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tà sportiva per diversamente abili, Paola
Grispigni, è entrata nei dettagli tecnici della
gara. “Sono una sessantina in tutto gli atleti
della nostra società – ha spiegato – impegnati in
tre differenti discipline, il nuoto, la handbike e
l’hockey. Hanno disabilità diverse e alcuni di
loro sono veri campioni nella propria attività
sportiva. Otto di loro parteciperanno al Giro in
handbike” Presente alla presentazione anche
l’ignaro vincitore Mauro Cratassa che, dopo
aver lasciato la Vitersport lo scorso anno è
attualmente campione italiano della Canottieri
Aniene. Sarà lui il portacolori degli Azzurri alle
prossime Parolimpiadi di Londra.

Mauro Fracassa vincitore della 2° tappa di handbike

L a G I O M I V E S T E G L I AT L E T I D E L L A V I T E R S P O RT
l giorno 27 febbraio 2012 e stata organizzata la consegna delle divise ufficiali alla Vitersport, associazione che si occupa di sport e disabilità da più di trent’anni, da parte del gruppo Giomi Rsa. L’
amministratore delegato del gruppo Prof. Fabio Miraglia, ha voluto essere presente per l’occasione e distribuire personalmente le nuove maglie. Hanno partecipato all’evento la Presidente della
Vitersport Paola Crispigni, il dirigente Pierluigi Marotta, l’allenatore Michele Mancuso, il portiere Eddy
Marotta, i difensori Emilio Cuccu e Augusto Minella, l’attaccante Pino Murru, il sostenitore della squadra Maurizio Minella. Erano presenti per il Gruppo Giomi Rsa il dott. Agatino Licandro,gli avvocati
Rosalba e Enrico Padroni, il sig. Fabrizio Meloni.

I
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Lazio in festa
Fragole e ciliegie per festeggiare l’estate

luogo, ogni anno il primo fine settimana di giugno ha luogo la “Sagra della Fragole”. Grazie
alla presenza dei suoi freschi boschi, il territorio di Nemi sembra essere il luogo ideale per la
crescita delle fragole e per la loro perfetta
maturazione.
La raccolta del rosso frutto zuccherino viene
affidata alle “Fragolare”, vere e proprie protagoniste della festa, le quali sfilano in corteo
per il paese indossando l’antico costume tradizionale nemorense: gonna rossa, bustino nero,
camicetta bianca e mandrucella in testa.
La sagra si svolge attraverso concerti, cortei di
sbandieratori e (naturalmente) degustazioni,
per terminare con uno straordinario spettacolo
pirotecnico sulle rive del lago.
Da qualche tempo, la Sagra delle Fragole ospita anche la Mostra dei Fiori, un evento di grande impatto visivo dove i fioristi locali abbelliscono, attraverso le loro creazioni, gli scorci
più suggestivi del centro storico e che culmina
con la gara di composizione dei fiori che ha
luogo nel Castello Ruspoli.
Dal 13 al 20 giugno, invece, Palombara Sabina

di Fortunato Licandro

A

l centro dei Colli Albani, immersa nei
boschi e affacciata su di uno splendido
lago, si staglia il più piccolo comune
dell’area dei Castelli Romani: Nemi.
Il territorio della cittadina, fin dall’antichità, è
sempre stato protagonista di affascinanti leggende, tanto che il poeta inglese Lord Byron le
dedicò i versi:
«Ecco Nemi celato entro una conca di poggetti
selvosi, egli non teme il furiar de' nembi e
mentre il vento svelle la quercia dall'ime radici, l'oceano sospinge alle sonanti piagge e la
schiuma ne' turbina al cielo qua e la s'increspa,
mormorando appena lo specchio ovale del suo
vitreo lago».
Proprio nella cornice di questo incantevole
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ospita la “Sagra delle Cerase” che, superate
ormai le ottanta edizioni, detiene il titolo di
Sagra delle Cerase più antica d’Europa.
La varietà di ciliegia tipica del luogo è denominata “Ravenna di Papa” allorché, nel XIII secolo, Papa Onorio IV istituì la tradizione di farsi
portare in Vaticano il dolce frutto palombarese.
Durante i giorni della festa, Palombara Sabina
si anima di eventi all’insegna del folklore, dell’arte, della cultura e della musica. La festa ha
il suo culmine l’ultimo giorno con l’antica e
colorata sfilata dei Carri Allegorici.
Gli stessi organizzatori definisco la Sagra delle
Cerase: “un vero e proprio ritorno alle tradizioni del passato, un tuffo in un mondo dimenticato, ma al tempo stesso ricco di fascino e di

valori da recuperare. L’amore per queste tradizioni, ha permesso di mantenere in vita una
sagra che, anno dopo anno, si propone di tornare agli antichi splendori”.

carro allegorico Palombara

sagra fragole Nemi

Ve d u t a d i N e m i
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Florenzi, campione d’Italia con la Roma primavera
di Marco Montanari

Dopo lo scudetto primavera con la Roma sei
approdato a Crotone. Che esperienza stai
vivendo?
“Un campionato diverso da quello della primavera, sicuramente più “vero”. All'inizio non è
stato facile, però con l'aiuto dei compagni e
della città le cose sono migliorate ed ora sta

C

andando bene”.

ampione d'Italia con la Roma primave-

Cosa ti sta dando questa avventura?

ra nell'estate scorsa dopo il successo

"Mi sta facendo maturare molto, anche dal

contro il Varese nella gara giocata a

punto di vista umano dato che attualmente vivo

Pistoia. Dieci mesi più tardi Alessandro

solo”.

Florenzi, talentuoso calciatore prodotto del

Con la Primavera della Roma hai centrato lo

vivaio giallorosso, in serie B, con la maglia del

scudetto e perso la coppa Italia in finale.

Crotone si sta facendo le ossa in vista di un suo

Trofeo che la Roma è riuscita a portare a casa

possibile ritorno nella capitale. “Sarebbe un

quest'anno dopo il successo contro la

orgoglio tornare a giocare nella Roma, e' super-

Juventus...

fluo dirlo. In famiglia siamo tutti romanisti e

“Sono contentissimo per la loro vittoria visto

molto dipenderà dalla società giallorossa. Per il

che questo trofeo non sono riuscito a vincerlo

momento l'importante e' giocare''.

con la Primavera. E' stata una rinvincita anche
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per me”.

La musica? C'è qualche genere che ti piace?

Dall'esperienza in primavera a quella di

“Non c'è un genere preferito, ascolto tutto”.

Crotone. Come sta andando l'ambientamen-

Sogno nel cassetto?

to?

“Fare il calciatore”

“Ho trovato gente molto aperta ed ospitale. La

Se non avessi fatto il calciatore cosa avresti

città è molto affascinante, soprattutto la parte

fatto nella vita?

che si affaccia sul mare. E' tutto molto bello”.

“Difficile rispondere. Probabilmente avrei con-

Però, quando puoi, torni volentieri a Roma.

tinuato l'attività dei miei genitori, in un Bar

“Certo (sorride, n.d.r) perchè Roma è la mia

all'interno di un centro sportivo”.

città. E' il luogo dove c'è la mia vita, i miei

Il calcio, quindi, ritorna in qualche modo...

genitori, la mia ragazza, i miei amici... Torno

“Si, è la mia vita”.

sempre molto volentieri”

Che rapporto hai con la tecnologia?

Cosa porteresti di Roma a Crotone?

“Non sono uno che spende molto in tecnologia.

“I cinema”

Ho l'Ipad perchè ce l'ha regalato il presidente,

Cioè?

mentre come cellulare non ho l'Iphone. Però mi

“Non è come a Roma che puoi trovare tanti

piace mantenermi aggiornato”.

cinema oppure multisale. Di conseguenza

Capitolo social network. Usi facebook e twit-

anche l'offerta di film è limitata, non hai una

ter?

grande possibilità di scelta... a meno che non si

“Si, anche se quest'ultimo ancora non ho capi-

decida di prendere la macchina e allontanarti

to bene come funziona. Hanno provato a spie-

di 50-60 km. Questa è l'unica cosa che porte-

garmelo ma ancora non ci ho preso confidenza

rei.”

(sorride, n.d.r.)”.

Invece cosa porteresti di Crotone a Roma?

Scuola?

“Senza dubbio il mare. E' veramente molto

“Mi manca l'ultimo anno di scuola superiore”

bello”.

In quale indirizzo?

Parliamo di Roma. In questi mesi hai avuto

“Tecnico Industriale”.

qualche contatto con i dirigenti giallorossi?

Parlando

“Si, mi sono sentito con Alberto De Rossi,

Stramaccioni è il nuovo allenatore dell'Inter?

Walter Sabatini e Bruno Conti”.

“Si e sono molto felice. Con lui ho lavorato

Cosa ti hanno detto? Avete parlato di qualco-

nelle giovanili della Roma ed è un allenatore

sa in particolare?

che ha grande qualità. Immaginavo che sareb-

“No, mi hanno solo fatto i complimenti e mi

be arrivato”.

hanno detto di continuare su questa strada”.

Si parla molto di rinnovare il campionato pri-

Usciamo dal pallone. Qual è il tuo attore pre-

mavera per renderlo ancora più competitivo.

ferito?

Cosa ne pensi?

“Ben Stiller”

“Dare l'opportunità ai giovani di giocare in un

Il tuo film preferito?

campionato professionistico è senza dubbio una

“Senza dubbio il Gladiatore (sorride, n.d.r.)”.

buona cosa, perché si darebbe loro l'opportuni-
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di

giovani

hai

sentito

che

sentito il peso della serie A e non si ferma
più...”
"Non si ferma più". In che senso?
"Può continuare a fare bene e si merita tutto
quello che Roma gli sta tributando".
Cosa c'è nel futuro di Florenzi?
“Oggi è troppo presto per parlarne. Voglio solo
concentrarmi sull'avventura di Crotone, poi si
vedrà”.

tà di confrontarsi in un campionato più vero e
impegnativo”.
Parliamo di esultanze dopo i gol. Ne hai qualcuna per festeggiare le reti?
“No, non ne ho una definita. Dipende dal
momento, per esempio contro l'Albinoleffe
ho fatto il segno dei “baffi” perchè in
Tribuna c'era mio padre al quale ho voluto dedicare la rete”.
In Under 21 tuo compagno di
Nazionale è Fabio Borini...
“E' un attaccante dalle grandi qualità, un calciatore che si è messo a
disposizione della squadra fin dal
primo momento. Riesce a fare sia la
fase offensiva che quella difensiva
come pochi. Tutto questo senza
dimenticare che, fino ad oggi, è riuscito già a realizzare una decina di gol.
Un calciatore giovane con esperienze importanti alle spalle, maturate in Inghilterra con la
maglia dello Swansea e del Chelsea. Non ha
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