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Il direttore 
Benedetta Ferrari

E d i t o r i a l e

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 soprat-

tutto tutto quello che state facendo per gli altri. 

Scrivete al direttore: benedetta.ferrari@alice.it

è
con grande orgoglio che apro questo

numero estivo del GMagazine,  con la

notizia della cittadinanza onoraria

che il comune di Latina ha riconosciuto a

Emmanuel Miraglia. Dagli anni ‘60 a capo del

Gruppo Giomi (azienda leader in Italia nel

campo della sanità privata), il dott. Miraglia ha

dato lustro alla cittadina pontina grazie alla

sua opera iniziata quarant’anni fa con la fonda-

zione di uno dei più grandi e importanti istituti

di chirurgia ortopedica traumatologica d’Italia:

l’Icot. Divenuto anche centro di ricerca e sede

distaccata della facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’ università romana “La Sapienza”. Dalla

sfida lanciata e vinta da Emmanuel Miraglia al

territorio pontino, a quella lanciata dal figlio,

prof. Fabio, durante un convegno

dell’Associazione nazionale ospedalità privata,

di fare dell’Italia un grande incubatore di ser-

vizi sanitari e socio- sanitari riservati agli stra-

nieri, o meglio, a chi sceglie il nostro Paese per

curarsi. Diversi esperti si sono confrontati sul

tema, analizzando criticità e punti di forza del

sistema Italia che, pur presentando eccellenze

sia territoriali che professionali ha ancora delle

carenze, su tutte il modus operandi di una clas-

se politica poco avvezza a creare una classe

dirigente meritevole e,  ancora troppo legata a

sistemi di clientelismo che stanno paralizzando

il Paese e con esso molte opportunità che

potrebbero non presentarsi più. Buone notizie

giungono dalla Germania, dove il Gruppo Giomi

è attivo nei pressi di Amburgo con la residenza

assistenziale “St.Georg”, da dove veniamo

aggiornati su quello che succede: da leggere,

l’interessante l’esperienza degli “appartamen-

ti assistiti”, una realtà quasi inesistente in

Italia e, che in altri Paesi europei è all’ordine

del giorno. Nazioni in cui la burocrazia, quel

poco che è presente, corre veloce permetten-

do crescita, dinamismo e trasformazione.

Siamo anche su ipad ! 
Ci potete leggere scaricando App 

“GMagazine”

I successi del Gruppo Giomi
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Gruppo Giomi

a cura. Michele D’Urso

In occasione della consegna delle Borse di
studio della GIOMI che si è tenuta a Latina
lo scorso Maggio, durante il suo discorso il

sindaco di Latina, Di Giorgi, nell’esprimere il
suo apprezzamento per l’importante iniziativa
che la Giomi porta ormai avanti da quasi un
ventennio, ha annunciato pubblicamente l’in-
tenzione dell’amministrazione comunale di
Latina di conferire la “cittadinanza onoraria” al
presidente del Gruppo GIOMI dott. Emmanuel
Miraglia. 
Il sindaco Di Giorgi ha motivato questa decisio-
ne ricordando che il Dott. Miraglia  è legato alla
città di Latina da un particolare rapporto sin
dal 1967, quando ha avviato l’iter per la realiz-
zazione dell’Istituto Chirurgico Ortopedico
Traumatologico (I.c.o.t), che ha poi iniziato la
propria attività nel 1971, divenuto ben presto
polo di attrazione sanitaria non solo per Latina
e per il Lazio, con gli oltre 10.000 pazienti pro-
venienti da ogni parte d’Italia che ogni anno vi
si rivolgono per il ricovero, fino a diventare
punto di riferimento per centinaia di studenti,
italiani e stranieri, come centro di ricerca che
ospita la sede decentrata della 1a Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università “Sapienza”
di Roma. Così in data 14 giugno 2012 presso

l’aula consiliare del comune, in occasione di
una seduta straordinaria del Consiglio comuna-
le appositamente convocata, alla presenza
delle più altre cariche politiche e religiose
della provincia, si è svolta la cerimonia con il
conferimento della “Cittadinanza onoraria” al
Dott. Emmanuel Miraglia. 
“La cittadinanza onoraria – cita testualmente la
delibera - è un riconoscimento onorifico e una
manifestazione di gratitudine da parte della
collettività locale nei riguardi di un cittadino
non avente la residenza nel comune, che si sia
distinto particolarmente in campo artistico,
culturale, sportivo, economico, sociale ed
umanitario, conferendo particolare lustro e
prestigio alla comunità locale, o che abbia svol-
to meritorie attività di carattere sociale, assi-
stenziale, culturale, filantropico, a beneficio
della comunità stessa o di singoli cittadini. Nel
caso specifico il Dott. Emmanuel Miraglia si è
particolarmente distinto negli anni nel settore
dell’assistenza sanitaria privata operando con
grande competenza, elevata professionalità e
profonda dedizione che gli hanno consentito di
raggiungere i più alti traguardi professionali. Il
Dott. Miraglia, direttore generale della Giomi
fino al 2010 ed ora presidente del Gruppo, da
oltre quarant’anni rende alla collettività di
Latina un servizio di enorme rilievo, con gran-
de beneficio e ritorno per l’immagine della
città. Negli anni il dott. Miraglia ha favorito il
processo di rinnovamento e sviluppo della sani-
tà pontina, creando nuove prospettive lavorati-
ve nonché di studio e ricerca. Considerati,
quindi, l’affetto e la fedeltà dimostrate dal
Dott. Miraglia negli anni a questo territorio
nonché il prezioso contributo di conoscenza e
competenza rilevanti per la Comunità cittadi-
na, per l’apporto dato nel campo delle scienze,
del lavoro e dell’istruzione, il Consiglio comu-
nale di Latina ha deciso di conferire la “citta-
dinanza onoraria” al dott. Emmanuel Miraglia. 
In una sala consiliare gremita, durante il suo
discorso di ringraziamento, il dott. Miraglia ha
tracciato le linee che hanno caratterizzato la
sua “presenza” sul territorio ed il suo intenso
rapporto con la città fin da quando nel ‘67
doveva scegliere, insieme al prof. Pasquali,

Emmanuel Miraglia cittadino onorario di Latina 



Gruppo Giomi

dove far nascere, nel centro Italia, una nuova
realtà ospedaliera sulla scia dell’esperienza
degli istituti già operanti di Reggio Calabria e
Messina; la scelta ricadde su Latina che allora
era una piccola e giovane cittadina fondata da
appena trentacinque anni, popolata da un’esi-
gua ed eterogenea comunità composta per lo
più dai pionieri della bonifica provenuti da ogni
parte d’Italia. 
Fu proprio questo uno degli elementi che indus-
se il dott. Emmanuel Miraglia a scegliere
Latina, l’idea di iniziare una nuova ed ambizio-
sa esperienza in un ambiente “nuovo”, giovane
ma ricco di speranze ed ambizioni. 
Così nacque dell’Istituto Chirurgico Ortopedico
Traumatologico “Icot”, che sin da allora e
ancora a tutt’oggi è la struttura più grossa del
Gruppo GIOMI; l’Icot negli anni è cresciuto
tanto, fino a diventare a livello nazionale ed
internazionale un polo ospedaliero d’eccellen-
za e parallelamente è cresciuta tanto anche
Latina. 
Senza dubbio i due percorsi di crescita hanno
avuto importanti momenti di convergenza, non
ultimo l’impegno della Giomi da una parte e
l’amministrazione comunale dall’altra affinché
Latina non perdesse il prestigio di ospitare
l’Università “Sapienza” di Roma, che proprio
all’Icot ha la sua sede principale con alcune
specialità.
Nel parlare con orgoglio della crescita e dei
risultati ottenuti sin qui dall’Icot il dott.
Miraglia racconta soddisfatto che quando nel
‘67 pensava a cosa doveva diventare questa
struttura se la immaginava un centro d’eccel-
lenza proprio così com’è adesso, e se tutto ciò

è stato possibile è merito, tra l’altro, della
professionalità e dell’impegno profuso in questi
anni dai dipendenti, persone che hanno origini
proprio da quelle famiglie di pionieri che affa-
scinarono il dott. Miraglia nelle prime visite
svolte a Latina.   
Il dott. Miraglia ha avuto modo di conoscere e
collaborare con le numerose amministrazioni
comunali che negli anni si sono succedute  a
Latina e, con tutte, indistintamente dall’ispira-
zione politica, ha sempre avuto ottimi rapporti
e proficue collaborazioni; quanto di buono la
Giomi ha fatto a Latina è stato fatto, sempre,
anche per Latina, per darle lustro oltre che un
importante e costante impulso sia economico
che occupazionale.
Il dott. Miraglia si è sempre sentito cittadino di
Latina e la cittadinanza onoraria è il suggello di
questo connubio, giusto e meritato riconosci-
mento a chi in questa città ha sempre creduto
ed in questa città ha voluto investire con impe-
gno, professionalità e lungimiranza.
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Giomi Deutschland

Porte aperte alla Haus St. Georg

Susanne Schukies 

Direttrice Haus St.Georg

A nche se solitamente le porte alla St.
Georg sono sempre aperte non solo
per i nostri ospiti, ma anche per i

loro parenti e amici, per i vicini degli appar-
tamenti assistiti, per i volontari e qualsivo-
glia altra persona, domenica 6 Maggio si è
svolta la vera e propria “Giornata delle porte
aperte” per invitare tutti a scoprire la vita
nella nostra Struttura.
Tra la mattina e il pomeriggio, abbiamo avuto
il piacere di accogliere in tutto centocin-
quanta visitatori.
Il benvenuto agli invitati è stato dato da
Susanne Schukies direttrice della Struttura, e
dal Capo-infermieri, il sig. Hampel. Abbiamo
messo a disposizione nella hall uno stand con
le brochure dei nostri partner più importanti:
la farmacia, e alcuni centri di assistenza
sanitaria e di cure alternative quali l’agopun-
tura. 
I visitatori sono stati divisi in piccoli gruppi e
accompagnati in un tour della Casa per
mostrare loro i nostri tre reparti, la sala
ristorante, la cappella, la cucina e gli uffici
amministrativi. Alcuni nostri ospiti,  hanno
anche aperto le porte delle loro stanze per
consentire ai visitatori di gettare uno sguar-
do sulle camere, tutte singole o doppie con
bagno adeguatamente attrezzato.
I visitatori hanno mostrato un vivo interesse!
Abbiamo inoltre messo a diposizione dei par-
tecipanti del materiale informativo relativo a
temi molto sentiti, quali “Procura e
Testamento”, “Assistenza alle famiglie con

persone affette da demenza”, “Livelli e costi
delle cure” e “Alzheimer - cosa significa?”.
Ampio spazio è stato dato anche al dialogo
con l’Amministrazione per l’offerta economi-
ca, e con il personale competente per il trat-
tamento delle demenze. Abbiamo spiegato
che il primo scopo della St. Georg è quello di
raggiungere un’elevata competenza nella
gestione della quotidianità, al fine di agevo-
lare e migliorare la vita degli anziani.
Inoltre, molte coppie si sono interessate
all’offerta alternativa dei cosiddetti “appar-
tamenti assistiti”, inclusa nei servizi della St.
Georg.
Molto richiesti sono stati i consigli pratici su
come, ad esempio, agevolare la mobilità e il
trasferimento in modo sicuro del familiare
dalla carrozzina al letto.
A questo scopo, il nostro partner,
“Sanitätshaus Nicolai”, ha messo a disposi-
zione dei visitatori ausili per la deambulazio-
ne e sedie a rotelle. Ai partecipanti è stata
inoltre offerta la possibilità di controllare,
grazie ai farmacisti presenti, i livelli di pres-
sione e glicemia, e contemporaneamente di
provare prodotti speciali per la salute.
Il gruppo di terapia occupazionale ha poi pre-
sentato nei diversi reparti, volta per volta a
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piccoli gruppi, una retrospettiva sui “Café
Nostalgia” degli anni ‘50 e ‘60.
I nostri ospiti sono stati parte attiva nella
preparazione della Giornata delle porte aper-
te. Particolare contentezza ha suscitato l’al-
lestimento da parte loro dell’esposizione di
foto che li vedono ritratti in attività proposte
dalla Casa. Attraverso l’esposizione, i visita-
tori hanno scoperto con sorpresa la varietà e
vastità delle attività nelle quali gli anziani
sono coinvolti quotidianamente.
La nostra cucina si è occupata di accogliere
gli invitati nella sala ristorante, offrendo loro
un gustoso buffet da condividere con gli ospi-
ti (alcuni dei quali hanno cucinato per l’occa-
sione). La sala ristorante è stata anche luogo
di dialogo e scambio d’informazioni fra tutti
i partecipanti all’evento.
Il rappresentante degli ospiti della Casa ha
poi commentato che la “Giornata delle porte
aperte” è stata vissuta in modo molto lieto
da tutti loro, chiosando con una frase memo-

rabile e piena di humour: “Insomma, la
Giornata delle porte aperte è come una bella
visita allo zoo!”.

“Appartamenti assistiti”

Gli "appartamenti assistiti" (Assisted living), sono degli
appartamenti nell’immobile accanto alla Residenza sanita-
ria, in cui vivono anziani indipendenti e che stanno bene, ma
che ricevono determinati servizi dalla Rsa, quali: la mensa,
le pulizie, l’assistenza infermieristica 24h/24 in caso di biso-
gno, la cura dell’immobile e del giardino afferente, la possi-
bilità di partecipare alle attività organizzate dalla St. Georg.
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Dott. Filippo Leonardi  Sede Nazionale AIOP 

Associazione Nazionale Ospedalità Privata

Q uando a marzo scorso lanciò l’idea di
trasformare l’Italia in un grande hub,
un centro di attività e servizi di tipo

sanitario e socio-sanitario per i cittadini di
tutta Europa, il prof. Fabio Miraglia, di Aiop
Giovani, forse non immaginava l’estrema varie-
tà di reazioni che la sua idea avrebbe suscita-
to. Da una parte, i giovani e i ricercatori molto
disponibili a lasciarsi interrogare sulle condizio-
ni di fattibilità e le ricadute per l’economia
nazionale; dall’altra, una schiera abbastanza
nutrita di quanti accoglievano l’idea con una
sufficiente alzata di sopracciglio.
Eppure la sua idea aveva fondamenta storiche
ed economiche significative. La mobilità dei
pazienti tra i Paesi nel mondo pesa circa 100
miliardi di dollari, quanto basta per sollecitare
gli interessi imprenditoriali e una politica di
lungo periodo. Il sistema sanitario italiano, per
la qualità medica, viene considerato dagli indi-
catori statistici tra i primi al mondo. Per la sua
posizione geografica, inoltre, l’Italia ha la dop-
pia vocazione di poter attrarre i cittadini del
Nord continentale e quelli del Sud mediterra-
neo. Ultimo esempio è quello successo per cen-
tinaia di pazienti libici ricoverati in Italia dopo
la rivolta del 2011.
è un argomento importante, soprattutto se si
pensa che un paese leader europeo come la
Germania ha un indice di attrazione dall’estero
solo dell’8%. Occorre ricordare inoltre che la
Commissione Europea ha iniziato negli ultimi
cinque anni una discussione sempre più appro-
fondita sull’interazione dei sistemi sanitari ed
è già intervenuta con una direttiva ad hoc -
Direttiva 2011/24/UE - riguardante l’applica-
zione dei diritti dei pazienti relativi all’assi-

stenza sanitaria transfrontaliera con il relativo
rimborso.
Non mancano poi precedenti storici. Il prof.
Miraglia ha ricordato quanto successe in due
zone geografiche pur distanti tra loro, come la
Florida e le Isole Baleari. La Florida era uno
degli Stati americani più poveri e ha visto nel
suo motore di sviluppo la scelta dei pensionati
di andare a vivere lì la loro vecchiaia. Da quel
motore di sviluppo si è moltiplicata la ricchez-
za e oggi è diventato uno degli Stati più ricchi
degli USA.
Le isole Baleari erano tra i posti più poveri
d’Europa. La scelta di molti tedeschi di trascor-
rere in quei luoghi molti anni della loro pensio-
ne ne ha fatto uno dei motivi dello sviluppo del
mercato turistico che ha prodotto ricchezza
per la regione.
Al convegno nazionale Aiop Giovani dello scor-
so mese di maggio sono stati chiamati diversi
esperti per una analisi e un giudizio su questa
idea del Paese come hub di servizi sanitari per
i Paesi europei e del bacino mediterraneo.
In particolare, il prof. Carlo De Pietro,
dell’Università Bocconi di Milano, ha accetta-
to di lasciarsi interrogare sull’idea, e ha ini-
zialmente evidenziato l’utenza potenzial-
mente interessata ad una mobilità per motivi
di salute:
Turisti stranieri
Pensionati stranieri
Persone che si spostano per vicinanza culturale
Turismo medico determinato da qualità e/o
accessibilità dei servizi
Pazienti mandati dagli assicuratori dei paesi di
origine
Gli ambiti principali del “turismo sanitario”,
individuati dal prof.De Pietro, sono quelli delle
terme, benessere, medicine alternative, quello
della chirurgia estetica e quello del turismo
medico in senso stretto. A volte questa mobili-
tà nasce su questioni etiche molto discusse,
come la riproduzione assistita, i trapianti, il
cambio di genere, il suicidio assistito.

L’Italia può diventare un centro europeo di servizi sanitari?

Sanità
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Di fronte a questo posizionamento dell’Italia,
le prospettive devono tener conto di alcuni ele-
menti debolezza e di alcuni elementi di forza
del sistema Italia.
Elementi di debolezza del sistema Italia:

Il mercato già presenta attori internazionali
forti e strutturati, sia nel Nord (ad es., la Mayo
Clinic o il John Hopkins negli USA, con uffici
interni che si occupano esclusivamente dei rap-

La mobilità sanitaria nasce per una serie di pro-
blemi non risolti nei paesi di provenienza: l’in-
disponibilità di servizi, apparecchiature, far-
maci; le lunghe liste di attesa; la bassa reputa-
zione sulla qualità dei servizi e il basso livello
di soddisfazione; i prezzi alti delle prestazioni;
la bassa tutela della privacy; l’incentivazione o
gli accordi da parte degli assicuratori dei Paesi
di origine.
Gli italiani curati in strutture ospedaliere
all’estero sono stati 70.000 (anno 2009) a fron-
te di 60.000 stranieri curati in Italia. Con rife-
rimento ai soli movimenti intra-UE amministra-
ti dal SSN, nel 2008 si sono avuti 65 milioni di
euro di ricavi per prestazioni erogate a residen-
ti all’estero, con un rimborso di 140 milioni di
euro per le prestazioni ottenute all’estero da
residenti in Italia.

Nel periodo 2000-2008 la tabella di ricavi e
rimborsi (in mln di euro) del SSN è la seguente:

porti internaziona-
li con i pazienti),
sia nel Sud (ad es.,
il Bumrungrad
I n t e r n a t i o n a l
Hospital di
Bangkok, con
400.000 pazienti
stranieri nel 2009
e pacchetti orga-

nizzati con assistenza per il visto, trasporto da
e per l’aeroporto, prenotazioni alberghiere per
accompagnatori, escursioni turistiche, servizio
traduzione, ecc.; o l’ospedale Narayana
Hrudayalaya di Bangalore, oggetto di studio
alla Harvard Business School di Boston per la
sua capacità di costituire un modello di chirur-
gia low cost);
Qualità alberghiera degli ospedali a volte mino-
re (specie le strutture pubbliche) che in altri

prof. Fabio Miraglia, 
docente Università Mediterranea Reggio Calabria

Ricavi da prestazioni fornite a stranieri Rimborsi per residenti italiani

UK, 30 Francia, 200

Romania, 10 Svizzera, 80

Polonia, 10 Belgio, 60

Grecia, 5 Austria, 40

Paesi Bassi, 5 Spagna, 10
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paesi;
Barriere culturali (ad es. la lingua);
Standard di accreditamento internazionali   
poco diffusi;
Networking internazionale complessivamente
debole;
Sistema pubblico poco imprenditoriale
Gli elementi di forza del sistema Italia su cui
far leva sono i seguenti:
L’Italia è una delle prime mete turistiche del
mondo, per il clima, il cibo, il paesaggio, la cul-
tura e la diffusione e qualità delle strutture
turistiche;
e eccellenze clinico-assistenziali in alcuni
ambiti;
e comunità immigrate numerose e diffuse sul
territorio;
il network professionale sviluppato nel corso
delle esperienze all’estero dei professionisti
italiani;
la presenza di stranieri nel personale sanitario
Il prof. De Pietro ha quindi indicato 

tre possibili mercati di attrazione del sistema
sanitario italiano: 
Soggiorni terapeutici per patologie croniche
rispetto a pazienti del Nord Europa, attirati
dalla qualità della vita in Italia e dalla qualità
delle strutture di accoglienza;
Cure con buon rapporto prezzo/qualità per le
patologie acute rispetto a pazienti del Sud, del
bacino mediterraneo a reddito medio, soprat-
tutto Nord Africa, Medio Oriente, Balcani e
comunità di emigrazione italiana storica (Sud
America, ecc.);
Pacchetti di offerta integrata (copertura assi-
curativa più rete di providers) per i turisti.
Per poter accogliere questa sfida occorre con-
siderare le persone interessate ad una mobilità
verso il nostro paese non semplicemente in
quanto pazienti. Questa condizione è successi-
va al fatto di essere già venuti in Italia come
studenti, come turisti o per altri interessi. Per
questo occorre aprirsi sempre più all’interna-
zionalizzazione del nostro Paese, non solo dal
punto di vista sanitario, perché le nostre strut-
ture siano volano di sviluppo dell’economia del
paese.
Queste considerazioni ci fanno quindi risponde-
re affermativamente alla domanda sulle poten-
zialità italiane di sviluppo internazionale del
settore. Rimangono però parecchi punti critici
da rimuovere se si vuole andare in questa dire-
zione, solo che per farlo occorrerebbe una
volontà comune della classe politica e impren-
ditoriale del paese. Su quella imprenditoriale
possiamo scommettere, poiché ne ha dato
prova e ha tutto l’interesse a sviluppare inno-
vazione ed elasticità gestionale. Su quella poli-
tica ci sono molti dubbi, ingessata su un siste-
ma di selezione della classe dirigente a carat-
tere autoreferenziale e poco meritocratico. In
questo senso saranno importanti i prossimi
mesi, in cui assisteremo al tentativo di riforme
costituzionali e della Pubblica Amministrazione
che diano un volto moderno, adeguato ai tempi
nuovi, al nostro paese. Le opportunità perse
oggi potrebbero non ripresentarsi domani.

prof. Carlo De Pietro, docente SDA Bocconi

Sanità
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L’intervista

A
bbiamo incontrato Francesca Durastanti
(nella foto), agronoma “sociale”, come
lei stessa ama definirsi. 

Laureata presso facoltà di Agraria di Viterbo e
con un master in agricoltura etico sociale,è
presidente dell’Associazione italiana per la
campagna e l’agricoltura responsabile ed etica
(AiCARE), nonché consulente, in giro per
l’Italia, nella creazione di reti, di partenariati
e progetti che utilizzano l’agricoltura come
forma di terapia e di avvio al mondo del lavo-
ro. Collabora con aziende,cooperative sociali,
enti di ricerca e agenzie regionali e con il
mondo socio-sanitario (ASL, associazioni, servi-
zi sociali) come membro di equipe di lavoro
multidisciplinari o come mediatore nella defi-
nizione di progetti.
“Sono un’appassionata delle tante relazioni
che il mondo agricolo può generare, di cui a
volte provo a fermare delle immagini e a tra-
scriverne pensieri. La terra ci oppone resisten-
za e forse è per questo che è maestra di
vita...”

Ci può spiegare cosè l’agricoltura sociale?

Negli ultimi anni si sta sviluppando e sta cre-
scendo un modo innovativo di coniugare l’atti-
vità agricola e i servizi alla persona e, per la
popolazione rurale: queste attività rientrano in
quella che è stata denominata agricoltura
sociale (AS). L’AS rappresenta un settore del-
l’agricoltura e dello sviluppo rurale certamen-
te nuovo, diverso rispetto agli altri settori ed
ancora poco conosciuto, ma che sta dimostran-
do di possedere potenzialità e poter offrire
opportunità in termini di sviluppo per le aree
rurali e periurbane e rappresentare una rispo-
sta possibile ai bisogni delle comunità locali,

relativamente non soltanto al cibo, ma anche
ai servizi alla persona ed alla creazione di siste-
mi di relazioni basati sulla conoscenza, la fidu-
cia, la reciprocità. L’agricoltura sociale è così
all’interno di un più vasto settore: l’agricoltura
civica “con questo termine si fa riferimento ad
un modello economico che pur mantenendo
come finalità dell’attività la coltivazione di
piante e l’allevamento di animali a fini alimen-
tari, contestualmente persegue il bene comune
che, secondo i principi dell’economia civile [1],
è il risultato di tutti i livelli di benessere dei
singoli individui di una collettività” (fonte
wikipedia). Non esiste una definizione di agri-
coltura sociale ma possiamo dire che con que-
sto termine indichiamo quelle esperienze che
coniugano agricoltura ed utilità sociale. Sono
tutte realtà in cui le risorse dell’azienda agri-
cola sono impiegate non solo per la produzione
di beni alimentari, ma anche per organizzare
servizi volti al miglioramento della qualità di
vita della comunità. Da qui percorsi di forma-
zione, inserimento lavorativo rivolti a persone
svantaggiate; azioni di terapia, riabilitazione
ed accompagnamento, di inclusione sociale
rivolti a persone con varie tipologie di disagio.
L’obiettivo di queste pratiche è favorire il
miglioramento della qualità di vita e il livello di

L’ a g r i c o l t u ra  i n  a i u t o  d e i  p i ù  d e b o l i  

ll libro (200 pagine, 15,00 euro), oltre che in libreria, può
essere richiesto direttamente ad Agra (tel. 06/44254205
fax 06/44254239, e-mail info@agraeditrice.com) o ordina-
to tramite il sito Internet www.agraeditrice.com
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benessere, per tutti i soggetti coinvolti: sia i
beneficiari principali (le persone svantaggiate)
ma anche l’azienda agricola, la comunità e
quanti prendono parte a tali percorsi perché,
questi progetti, sono azioni corali, non indivi-
duali. Sono progetti che parlano ad un terri-
torio e coinvolgono quanti più interlocutori
possibile.
Non sono progetti della singola azienda agrico-
la ma sono azioni promosse per dare risposte ai
bisogni della comunità locale e con essa vengo-
no costruiti. Caratteristica fondamentale infat-
ti in tali progetti è la costruzione e la cura
delle relazioni. L’agricoltura sociale mette
insieme professionalità e storie del mondo agri-
colo e di quello sociale, crea sinergie da questa
unione per il conseguimento dell’obiettivo che
è comune.

Una “nuova” o meglio “ritrovata” forma di

imprenditorialità formata dall’incontro di più

soggetti che solo insieme raggiungono il loro

obiettivo e, dove tutti escono vincitori …..

L’azienda agricola è certamente il “cuore”, è al
centro di tale incontro. L’azienda agricola è il
luogo fisico che rende possibile l’incontro degli
altri attori ed il contesto all’interno del quale,
e attraverso il quale, si realizzano le attività
agro-sociali di cui beneficiano gli altri attori,
animate dalle competenze di volta in volta
necessarie: attività terapeutiche, inserimento
lavorativo, servizi alla collettività, nidi azien-
dali, produzioni etiche, attività formative.
Ancora di più è il binomio azienda agricola-
imprenditore agricolo, che apporta la dimen-
sione produttiva e concreta, necessaria per
“fare” e, nel “fare”,  sperimentarsi come per-

sone e gruppo di lavoro e, conseguentemente,
apprendere dall’esperienza (learning by
doing). L’azienda agricola consente, inoltre, di
entrare nell’ottica del “fare per davvero”. L’AS
porta l’azienda a lavorare per la costruzione di
una reputazione aziendale, come chiave di
diversificazione, ingresso in nuove reti, costitu-
zione di nuovi ruoli e mercati dell’imprendito-
re agricolo nella società. Ruolo fondamentale è
quello dell’imprenditore agricolo. Dalla mia
esperienza, tutti gli imprenditori incontrati
sono persone estremamente motivate, che por-
tano nel loro progetto di impresa un progetto di
vita. Persone con la voglia di mettersi in gioco
e di aprire strade e percorsi nuovi; persone che
decidono interfacciarsi e confrontarsi con pro-
fessionisti e altri settori, quale quello del
sociale e con  la altre strutture del territorio
(ASL, scuole, Comune, associazioni, gruppi di
acquisto, ecc.); sono disponibile ad inserire o
sperimentare attività agricole che possono
facilitare l’integrazione sociale e ad adeguare
alcuni spazi dell’ambiente di lavoro.
Soprattutto sono imprenditori “in cammino”
che fanno della continua formazione una delle
assi principali  del loro progetto. Persone in
continua ricerca di luoghi di confronto e di cre-
scita. Non ci si improvvisa in agricoltura socia-
le. Spesso questi percorsi richiedono tempo e
pazienza.

Quante realtà di agricoltura sociale sono

presenti nel Lazio, rispetto al panorama

nazionale?

Nel Lazio, uno degli ultimi studi condotto dal
Consorzio Alberto Bastiani, contava circa 40
esperienze tra aziende agricole, cooperative
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sociali, enti pubblici, istituti penitenziari e
associazioni. Il fenomeno è però in continua
crescita e non è semplice dare dei numeri pre-
cisi. Il Lazio è certamente una regione in cui
l’agricoltura sociale è molto sviluppata. Di
recente con Aicare abbiamo accompagnato un
gruppo di professionisti finlandesi alla “sco-
perta” dell’agricoltura sociale proprio nel
Lazio. Persone interessate a conoscere le
nostre esperienze in questo settore. Il Lazio
ha offerto un’ampia gamma ed un livello cer-
tamente importante. Segno che il nostro è un
territorio che ha investito e sta investendo in
tali percorsi.

Lei insieme ad altri colleghi è anche autrice

di un libro-avventura ce ne può parlare? 

è proprio così, il libro si intitola “i Buoni
Frutti:viaggio nell’Italia della nuova agricoltura
civica, etica e responsabile” (Agra editrice) e,
nasce proprio da un nostro viaggio alla scoper-
ta di quelle aziende agricole, cooperative
sociali, agriturismo, e altre realtà che hanno
deciso di investire in agricoltura valorizzando il
legame con la propria comunità di appartenen-
za. Cinquanta storie, dal Trentino alla Sicilia, di
giovani agricoltori, dove oltre al valore econo-
mico è presente quello sociale e dove la parola
d’ordine è: “reciprocità”.

Cosa consiglierebbe a chi nella propria azien-

da decide di intraprendere un percorso di

inserimento di persone con disagi sociali? 

Utilizzerei i consigli che mi hanno dato le espe-
rienze incontrate con il viaggio dei Buoni
Frutti: innanzitutto avere pazienza, non salta-
re le tappe. Partire guardando quello che si ha:
la propria azienda ed il proprio territorio e gli

interlocutori presenti sul territorio (servizi
sociali, cooperazione sociale, scuole, Enti pub-
blici, associazioni, etc. etc.. e da qui comincia-
re a ragionare. Avere una forte disponibilità al
confronto con nuovi interlocutori ed essere un
imprenditore capace di relazionarsi e a metter-
si in gioco dal punto di vista umano. Sostenere
costruire momenti di incontro e luoghi di parte-
cipazione: promuovere e contribuire alla
costruzione di partenariati territoriali tra gli
attori potenzialmente interessati e quindi fare
rete con diversi attori locali. Ancora consiglie-
rei cosa non fare: costruire esperienze improv-
visate non rispondenti ai reali bisogni della
comunità; confondere i ruoli tra agricoltore,
terapeuta, operatore, etc. etc etc, muoversi in
proprio, in solitudine; avviare l’attività solo per
veicolare nuove possibili fonti di finanziamen-
to; pensare di gestire un’attività da collocare
solo sul mercato; creare un’esperienza chiusa
all’interno soltanto dell’azienda. Ma il consiglio
che più di tutti mi sento di dare è andare a visi-
tare esperienze che fanno già questo tipo di
attività e parlare con chi ha già scelto questa
strada.

Per maggiori informazioni 

www.aicare.it 

www.ibuonifrutti.it 

www.illombricosociale.info
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Dalla Regione

Servizi sanitari potenziati per un’ “Estate Sicura”

Torna anche quest’anno “Estate Sicura”,
progetto della Regione Lazio in collabo-
razione con le Asl e le aziende ospedalie-

re, in vista della stagione estiva. Giunta alla
terza edizione “Estate Sicura” è ormai parte
integrante della Programmazione Sanitaria
Regionale, un progetto per potenziare l’assi-
stenza sanitaria nelle principali località balnea-
ri del Lazio e rafforzare la rete dell’emergenza
sui litorali. Quest’anno di svolgerà da sabato 15
giugno a domenica 16 settembre periodo
durante il quale aumenterà la disponibilità di
ambulanze: saranno 20 in più, di cui 18 disloca-
te lungo il litorale laziale. Una parte delle auto
medicalizzate sarà dislocata nei pressi degli
stabilimenti balneari sul litorale di Ostia, evi-
tando in questo modo un afflusso eccessivo al
pronto soccorso dell’ospedale Grassi. Saranno
inoltre potenziati i servizi sanitari attraverso
progetti attivati dalle diverse Asl. A Viterbo i
cittadini potranno accedere ad un Corso BLS
(Basic Life Support) per apprendere le tecniche
di sostengo alle funzione vitali, organizzato
dalla Asl di Viterbo; a Latina, grazie ad un
accordo tra la Asl e la locale Scuola di infermie-
ri, si potrà contare sul supporto degli allievi
infermieri per l’accoglienza dei pazienti, un
aiuto che sarà h 24 con almeno due allievi
infermieri a turno; la Asl RmF aprirà gli ambu-
latori nei fine settimana nelle principali città
balneari e di interesse turistico del territorio di
competenza della Asl per una serie di presta-
zioni (visita pneumologica, chirurgia vascolare,
oculistica, neurologica e visita neurologica
U.V.A. (Unità valutazione Alzheimer), geriatrica
e visita geriatrica U.V.A., diabetologica, car-
diologica, Test Ergometrico (elettrocardiogram-
ma da sforzo con cicloergometro), Test
Ergometrico (elettrocardiogramma da sforzo
con pedana mobile), Ecodoppler cardiaco a
riposo o dopo prova fisica, Eco-colordoppler
tronchi sovraaortici (Tsa), Eco-colordopplergra-
fia degli arti superiori/inferiori o distretturale
arterioso/venoso, Radiografie, Mammografia

bilaterale, Ecografia addome superiore / infe-
riore e completo, Ecografia tiroide, Ecografia
mammaria, Ecografia muscolo - tendinea,
Ecografia cute - sottocute, Tac con e senza
mezzo di contrasto, Eco-colordoppler aorta
addominale, Esame fundus oculi, Ecografia,
Ecografia ostetrico ginecologica). Per quanto
riguarda i turisti, attraverso un accordo tra
l’Assessorato regionale alla Salute e
Federalberghi Lazio, la Regione promuove una
capillare campagna di informazione e sensibi-
lizzazione sul Percorso Veloce Codici Bianchi e
Verdi Ambulatori MED. Anche i turisti, italiani e
stranieri, potranno quindi in maniera veloce ed
appropriata contattare il numero unico regio-
nale della centrale operativa lo 06.58702464
per ricevere on call assistenza e consigli anche
riguardo alle Unità di Cure Primarie e sugli
ambulatori MED più vicini al luogo di villeggia-
tura. Sempre al fine di agevolare i turisti, è
stato redatto in cinque lingue il modulo di
segnalazione Ares 118 presso le strutture alber-
ghiere: attraverso il modulo la struttura alber-
ghiera che ospita turisti affetti da patologia
cronica può “preallertare” il 118 sulla presenza
di situazione critiche, facendo in modo che, in
caso di aggravio improvviso, la rete del’emer-
genza sia già preparata a gestirla. Anche que-
st’anno Estate Sicura, infine, si avvale della
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Viaggiare in Europa?
Scarica l’app «tessera europea di assicurazione
malattia» per il tuo smartphone.
Con la tessera europea di assicurazione malat-
tia potrai accedere ai servizi sanitari pubblici in
caso di malattia o incidente durante un soggior-
no all’estero. Mostra la tessera a un dottore o
all’ospedale e riceverai le cure necessarie
secondo le medesime condizioni applicabili agli
abitanti del paese ospitante.
Le tessere vengono rilasciate gratuitamente dall’ente
sanitario assicurativo nazionale.
Cos’è la tessera europea di assicurazione
malattia (Team)?
è una tessera gratuita che permette di usufrui-
re dell’assistenza medica pubblica necessaria
durante un soggiorno temporaneo in uno dei 27
paesi dell’UE e in Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera.
Come funziona?
Quando mostrate la TEAM, riceverete le cure
alle stesse condizioni e allo stesso prezzo (o
gratuitamente, in alcuni paesi) degli assistiti
del paese in cui vi trovate. Attenzione: i siste-
mi sanitari non sono tutti uguali. I servizi che

nel vostro paese sono gratuiti potrebbero esse-
re A PAGAMENTO in un altro.
Cos’altro occorre sapere?
La TEAM NON sostituisce l’assicurazione di viag-
gio. Non copre l’assistenza sanitaria privata o i
costi quali il volo di rientro nel proprio paese o
la perdita/il furto di beni di proprietà.
La TEAM NON copre le spese in caso di viaggi
organizzati appositamente per usufruire di cure
mediche.
Perdita o furto della tessera
L’ente assicurativo nazionale rilascia un certifi-
cato sostitutivo temporaneo che, nei casi più
urgenti, può esservi inviato per fax o e-mail nel
paese in cui vi trovate.

Tessera europea su smartphone

collaborazione della Guardia Costiera.
Attraverso un protocollo d’intesa con Ares 118,
è stato già avviato un corso di formazione per
il personale della Capitaneria di Porto sull’uso
dei defibrillatori e sulle tecniche soccorso di
base; contestualmente la Capitaneria di Porto
provvede alla formazione del personale Ares
sulle metodiche di soccorso in mare in modo da
rendere efficienti e qualificati eventuali inter-
venti via mare. La collaborazione prevede
anche l’attivazione di una linea definita ‘punto
punto’ tra le sale operative di Roma Capitale e
della Capitaneria di porto per agevolare un
contatto diretto e quindi assicurare interventi
tempestivi.

Europa
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Al bando le indicazioni fuorvianti riporta-
te sulle etichette degli alimenti, questo
si attendono i consumatori europei.

Ricevere informazioni accurate sui prodotti che
andranno a mangiare, in particolare quelle
riguardanti la salute e un argomento che cattu-
ra sempre tanto interesse. Per questo il 16
maggio la Commissione europea ha approvato
un elenco di 222 indicazioni sulla salute.
L’elenco, che si basa su validi pareri scientifici,
sarà usato in tutta l’Ue e contribuirà a far spa-
rire dal mercato entro la fine dell’anno le indi-
cazioni devianti. John Dalli, Commissario
responsabile per la Salute e i consumatori, ha
affermato: “La decisione odierna è il risultato
di anni di lavoro e segna una pietra miliare
nella regolamentazione delle indicazioni sulla
salute riportate sugli alimenti. L’elenco delle
indicazioni sulla salute valido per l’intero ter-
ritorio dell’UE sarà disponibile on-line e con-
sentirà ai consumatori di tutti i paesi dell’UE
di fare una scelta informata. Le indicazioni non
basate su prove scientifiche dovranno essere
eliminate dal mercato dopo un breve periodo di
transizione.” Le autorità competenti d’ora in
poi potranno basarsi su un elenco unico di indi-
cazioni sulla salute autorizzate con le indicazio-
ni delle rispettive condizioni d’uso per verifica-
re se un’indicazione sia fuorviante o meno. Il
Commissario Dalli ha aggiunto: "Rimane ancora
del lavoro a fare e la Commissione – attingendo
alle necessarie basi scientifiche – procederà ora
a concludere i suoi lavori concentrandosi sulle
indicazioni che sono ancora in corso di esame”.
I produttori di prodotti alimentari disporranno
di un periodo di 6 mesi per adattare le loro pra-
tiche alle nuove disposizioni. A decorrere dal-
l’inizio di dicembre 2012 saranno proibite tutte
le indicazioni non autorizzate che non si trovino
ancora in sospeso o in corso di esame. Le indi-
cazioni per le quali il processo di autorizzazione
è completato verranno elencate nel registro
delle indicazioni nutrizionali e sulla salute
dell’Unione europea di cui al regolamento (CE)
n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizio-
nali e sulla salute fornite sui prodotti alimenta-
ri. Questo registro dell’Unione è una base dati
interattiva ospitata sul sito web della
Commissione. 

Vitamine, calcio e fosforo. Le nuove indicazioni in etichetta 

Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle
“indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite
sui prodotti alimentari”. 
Gli Stati membri hanno trasmesso nel 2008
elenchi contenenti circa 44 000 indicazioni
sulla salute. Tali elenchi sono stati consolidati
dalla Commissione in un elenco di circa 4600
voci. Entro il 2010 queste indicazioni sono state
sottoposte all’Autorità europea per la sicurez-
za alimentare (EFSA) che ha proceduto a una
valutazione scientifica per accertare se tali
indicazioni potessero essere sostanziate. L’EF-
SA ha completato nel giugno  2011 il corpus
principale di indagini relativo a tutte le indica-
zioni sulla salute tranne quelle relative a pro-
prietà botaniche. Gli Stati membri, nella riu-
nione del 5 dicembre 2011 del Comitato perma-
nente per la catena alimentare e la salute degli
animali, si sono accordati per autorizzare le
indicazioni elencate nell’allegato al regola-
mento della Commissione. Sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno esaminato tale
elenco nel corso del periodo di scrutinio che si
è concluso il 27 aprile 2012 senza che siano
state formulate obiezioni.
L’elenco adottato oggi dalla Commissione euro-
pea contiene 222 indicazioni che rappresenta-
no circa 500 voci dell’elenco consolidato. Più di
1600 di queste voci non sono state autorizzate.
Per il resto, il processo di autorizzazione è in
corso di completamento. Spetta alle autorità
degli Stati membri far rispettare le norme in
tema di indicazioni sulla salute.

Europa
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Dal territorio

“La c i ttà  che muore” da’v ita  a l  Museo del le  frane 

Civita di Bagnoregio, paesino della provin-
cia viterbese, è un piccolo borgo arroc-
cato su uno sperone di roccia che sovra-

sta l’ ampia conca increspata dai calanchi, una
massa tufacea che continua da decenni la sua
irrefrenabile erosione su un sottostante strato
argilloso anch’esso instabile poiché destinato a
subire l’ azione erosiva degli agenti atmosferi-
ci che lo modellano nelle tipiche forme dei
calanchi masse rocciose e frastagliate, la cui
corrosione è in media di sette centimetri
all’anno. Conosciuta come ”la città che
muore”, Civita di Bagnoregio appare uno spet-
tacolo unico al mondo, tante piccole viuzze
convergono in un’unica grande piazza, luogo di
ritrovo, abitato da quattro o cinque anime, è
divenuta dimora estiva di artisti internazionali
che, in questa oasi di pace, interdetta al traf-
fico veicolare, hanno fatto di questo luogo il
loro buen retiro.
Ed è proprio qui, nel rinascimentale Palazzo
degli Alemanni, alla presenza di autorità laiche
e religiose, che il mese scorso è stato inaugura- Il sindaco di Civita di Bagnoregio Francesco Bigiotti
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to il Museo geologico e delle frane, fortemente
voluto dall’associazione “Civita” che dal 1987
si occupa della crescita dei beni culturali e
delle imprese del Paese, presieduta da Antonio
Maccanico, affiancato dal presidente onorario
Gianni Letta.
Dove se non qui poteva sorgere il nuovo Museo,
un posto dove monitorare la situazione esisten-
te. Girando per le sale del museo, sui pannelli
esplicativi sono esposti tutti i processi geomor-
fologici, di evoluzione del territorio e franosi a
Civita di Bagnoregio e nella valle nel corso degli
ultimi millenni, lo stato dei luoghi e le ragioni
geologiche che hanno determinato il presente
assetto paesaggistico; presenta le ricerche
scientifiche e i progetti in corso; analizza il
comportamento delle rupi con un sofisticato
sistema di monitoraggio, i cui risultati sono
accessibili anche ai visitatori
Nella sezione in allestimento, al primo piano,
verranno invece presentate le tipologie dei
fenomeni franosi presenti a livello mondiale
con l’analisi delle cause di innesco e gli stru-
menti scientifici e metodologici di prevenzio-
ne”. Il “Museo geologico e delle frane” è inti-
tolato al professor Gianfranco Imperatori fon-
datore dell’associazione “Civita”, scomparso
tre anni fa, banchiere e operatore culturale,
uomo di straordinaria versatilità: studioso e
teorico dell’economia,che ha creduto da subito
in un nuovo modello di sviluppo promosso dalla
cultura e dalla conoscenza. Molte le autorità
presenti al grande evento tra cui in veste di
presidente onorario dell’ associazione “Civita”
l’onorevole Gianni Letta. “Civita è una città

che vive un vero e proprio pellegrinaggio dello
spirito. Oggi è il III° anniversario dalla scom-
parsa del professore Imperatori e, al contem-
po, il 25° anniversario della nascita
dell’Associazione. Una coincidenza che è un
atto dovuto e, indubbiamente, voluto. Una
bellezza di un luogo così straordinario e unico;
una nuova tappa del Museo per la valorizzazio-
ne e la promozione dei beni”. Passione, ispira-
zione ideale, impegno a beneficio del  territo-
rio, esperienza da economista, e banchista.
Questo è quanto ha voluto insegnare, nella sua
vita, il professor Gianfranco Imperatori. “Civita
di Bagnoregio aveva bisogno di qualcosa di
diverso e, grazie al contributo e all’apporto
del professore – ha proseguito Letta - è comin-
ciata l’era dell’economia  della conoscenza; un
nuovo modello di sviluppo. Nacque qui questa
intuizione. Imperatori era convinto che la
visione deve precedere, strategicamente,
qualsiasi programma: nella vita, come nel-
l’azienda. Il museo delle frane testimonia – ha
concluso Letta – come la natura, con la sua
forza, riesce a modellare un paese e la sua
architettura artistica: spettacolo per gli occhi
e per lo spirito. Una realtà che non deve solo
studiare il passato, ma anche l’avvenire.
L’uomo, con la sua intelligenza e capacità,
deve cercare di armonizzare ciò che la natura
impone. Oggi il mio auspicio è quello che Civita
di Bagnoregio divenga, in un momento così dif-
ficile, la metafora dell’Italia intera: bisogna
bloccare le frane, arginarle e creare una real-
tà nuova”. Il geologo Claudio Margottini, sarà il
direttore scientifico del museo, e continuatore
dell’opera di Imperatori.





22

Lazio eventi

Iprodotti ed il cibo italiani sono tra i più
apprezzati al mondo. Questo è un dato di
fatto. Ma noi italiani sappiamo veramente

cosa mangiamo? A cercare di ovviare a questa
domanda ci ha pensato Eataly, il megastore di
prodotti dell’agroalimentare made in Italy.
Infatti, dopo l’apertura delle sedi di Torino,
New York e Tokyo, il 21 giugno è stato inaugu-
rato a Roma il nuovo spazio della rete ideata da
Oscar Farinetti il quale ha avuto l’intuizione di
creare un marchio attorno ai sapori nostrani,
esportandoli e facendoli conoscere nel mondo. 
Nell’Eataly romano trovano spazio 5.000 pro-
dotti agroalimentari, 18 luoghi di ristorazione
monotematici, 40 aree didattiche e 8 aule nelle
quali si svolgeranno lezioni e corsi su tutti i
temi dell’agroalimentare italiano. Ma che cos’è
Eataly? Chiamarlo solo negozio è effettivamen-
te un po’ restrittivo. In realtà è un evento fie-
ristico permanente che si impegna a promuove-
re le eccellenze culinarie del territorio italiano
dove il 30% degli scaffali sono dedicati ai pro-
dotti del territorio ed i menù sono composti per
lo più da piatti della tradizione del bel paese.
Forse la principale differenza con altri mercati
consueti è che, all’interno di Eataly Roma, ogni
reparto di vendita è preceduto da aree didatti-
che, le quali hanno il compito di raccontare ai
clienti la storia, cultura e le caratteristiche dei

prodotti in esposizione. Eataly Roma sorge sulla
struttura del vecchio Air terminal Ostiense
creato dall’architetto spagnolo Julio Lafuente
in occasione dei Mondiali ‘90, poi lasciato al
degrado urbano. L’edificio è costruito su quat-
tro piani con un totale di 17 mila mq. Al suo
interno vi sono 23 punti ristoro, 40 aree didat-
tiche, 8 aree per i corsi, 14 mila prodotti in
vendita, 8 luoghi di produzione a vista. Aperto
dal lunedì alla domenica dalle 10 a mezzanotte
darà da mangiare a seimila persone al giorno.
Tra gli store presenti al suo interno, la fabbrica
della birra , con produzione dal vivo di birre
artigianali;il pane a legna , prodotto con lievi-
to madre vecchio di oltre trent’anni e con fari-
ne biologiche macinate a pietra; il ristorantino
dei fritti, l’ angolo della pasta e della pizza; un
corner completamente bianco per il “mozzarel-
la show”, dove si prepara la mozzarella alla
maniera casertana davanti al pubblico; un’area
è completamente dedicata al pesce, mentre
l’Osteria romana è un omaggio al territorio
dove si alterneranno i grandi cuochi locali. E
ancora, dolci a non finire per la zona dedicata
alle prelibatezze di ogni regione. Impossibile
resistere!

di Fortunato Licandro

“ E a t a l y ” .  I l  t e m p i o  d e l  g u s t o  s b a r c a  a  R o m a  
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di Marco Montanari

Sport

Uno scudetto e quattro coppe Italia
vinte: questo il curriculum da giocatore
di Franco Tancredi che nella Capitale è

tornato l’estate scorsa per ricoprire il ruolo di
preparatore dei portieri. Tanti i campioni alle-
nati in questi anni: da Buffon a Casillas fino al
giovane Joe Hart, nelle esperienze maturate
con le maglie di Juventus, Real Madrid e
Nazionale Inglese, prima del ritorno in giallo-
rosso su precisa richiesta del D.G. Franco
Baldini. L’intervista con Franco Tancredi si svol-
ge  presso il centro sportivo di Trigoria, nel-
l’elegante terrazza a due passi dalla piscina
che si affaccia proprio sul campo di allenamen-
to. Tanti i temi trattati, a partire dal suo rien-

tro a Roma che l’ex portiere romanista vive
come un vero e proprio “ritorno a casa”.
“Tornare a Roma è stato fantastico e mi ha
riempito d’orgoglio. Grazie soprattutto alla
nuova società nella persona di Franco Baldini,
che da tempo conosce i miei metodi di lavoro e
la mia professionalità. Un ringraziamento -
continua il preparatore- va anche a Luis
Enrique, persona stupenda e bravo allenatore,
che mi ha ha dato l’opportunità di entrare
nello suo staff”.

Ha trovato una Trigoria cambiata rispetto a

qualche anno fa?

“No. La locations è sempre la stessa ed è stra-
ordinaria. Il giorno che sono rientrato a
Trigoria ho provato un fremito, ho ritrovato
facce che conoscevo e tanti vecchi amici. Come
dicevo prima è stato proprio come tornare a
casa”.

Che anno è stato per i portieri della Roma?

“Complessivamente il bilancio è buono, con
qualche punta di “ottimo”. Tutti e tre i portie-
ri mi hanno dato grandi soddisfazioni, tre

Tancredi:  “Al lenare i  portieri  la  mia passione”
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ragazzi che prima di tutto sono amici tra loro
e questo aspetto ha facilitato non poco il mio
operato. Sono stato aiutato anche dalla loro
bravura e quindi ho solo dovuto portare i miei
metodi di lavoro ed esperienza. Ripeto, sono
molto soddisfatto”.

Partiamo da Stekelenburg...

“Innanzitutto serve ricordare che questa è
stata la sua prima stagione in Italia e che
all’inizio del campionato ha subito un bruttis-
simo infortunio durante l’incontro Inter-Roma.
Incidente dal quale il ragazzo si è ripreso
molto bene e in tempi abbastanza rapidi, a dif-
ferenza di altri portieri, come per esempio
Cech, che hanno impiegato qualche anno.
Quando ha ritrovato la continuità di rendimen-
to si è nuovamente infortunato alla spalla, e
ciò ha condizionato le sue prestazioni. Il valo-
re di questo portiere non lo scopro di certo io,
stiamo parlando di uno dei primi cinque
d’Europa e quindi del Mondo”.

Calciatore con un curriculum di primo livello.

“Vice campione del mondo, con un numero con-
sistente di gare giocate in Olanda con la maglia
dell’Ajax. Da questo punto di vista la Roma
può dormire sonni tranquilli, perchè è un por-
tiere che può solo migliorare”.

Anche Lobont e Curci, quando chiamati in

causa, hanno risposto presente...

“La forte unione che c’è tra di loro ha senza
dubbio reso tutto più facile. Stiamo parlando
di due grandi portieri e professionisti esempla-
ri. Quando conosci la qualità del portiere che
hai davanti non sempre è facile farsi trovare
pronto quando vieni chiamato in causa.
Personalmente non avevo nessun dubbio sulle
loro qualità visto che li vedevo ogni giorno
durante gli allenamenti. Dopo il ko di
Stekelenburg, quando la gente si preoccupava,
tutti noi dello staff eravamo tranquilli perchè
vedevamo il loro lavoro, la loro professioanlità
e attaccamento alla maglia”.

Che portiere è Lobont?

“E’ un grande portiere. Otre ad allenarsi molto
bene, è la persona che più di tutti spronava i
suoi compagni di reparto. Nei suoi confronti

c’è totale fiducia”.

E Curci? Dagli anni trascorsi con lui in prima-

vera lo ha ritrovato in prima squadra.

“Curci l’ho lasciato ragazzo e ritrovato uomo.
Sulle sue qualità tecniche c’è poco da discute-
re, è chiaro che le due retrocessioni gli hanno
minato qualche certezza e soprattutto la sicu-
rezza. Però abbiamo fatto un grande lavoro
che gli ha permesso di ritrovare la giusta sere-
nità e quando è stato chiamato in causa ha
fatto sempre molto bene il suo lavoro”.

In questa stagione Stekelenburg è stato

espulso due volte per fallo da ultimo uomo

dopo l’assegnazione del calcio di rigore...

Una regola troppo severa per i portieri?

“Non se ne può più. Le mie perplessità, con
profondo rispetto, ho avuto modo di esprimer-
le a qualche direttore di gara e dirigente arbi-
trale. I portieri già pagano con il calcio di rigo-
re e il cartellino giallo sarebbe già una punizio-
ne troppo severa, figuriamoci il rosso. La rego-
la va cambiata altrimenti noi preparatori sare-
mo costretti a dire ai nostri ragazzi di restare
bloccati in porta e non azzardare l’uscita. Così
facendo, però, verrebbe meno un gesto tecni-
co, una prerogativa del portiere. Se una squa-
dra ha un portiere bravo a leggere l’azione è
chiaro che prova l’uscita e a volte capita di
arrivare con un pizzico di ritardo e quindi col-
pire l’avversario...”

Quindi i portiere sono troppo penalizzati.

“La regola va cambiata e mi auguro, come mi è
stato detto da qualche parte, che questo
avverrà. Altrimenti non so quali contromisure
adottare, se non quella di dire al portiere di
non uscire quando vede arrivare l’avversario e
sperare in un suo errore. Posso capire il rosso
quando l’atterramento arriva dopo un fallo
violento, ma quando si prova a prendere il pal-
lone senza arrecare danno...”

Juve, Real Madrid, Nazionale Inglese. Cosa le

hanno dato queste esperienze?

“Sono della filosofia che ogni avventura ha
qualcosa da darti. Sono stato molto fortunato
ed ho avuto la possibilità di allenare tanti
grandi portieri come Buffon, Casillas e Joe



Hart. Ripeto che ogni esperienza ti dà qualco-
sa e l’estero mi ha dato l’opportunità di vede-
re le cose da un’altro punto di vista. Il calcio
italiano, però, resta sempre il più complicato
per difficoltà e pressioni”.

Ci può dire come è nata l’idea di tornare a

Roma? Se l’aspettava questa possibilità?

“No, non me l’aspettavo. Diversi fattori hanno
permesso il mio ritorno, come per esempio il
cambio societario e la mancanza di un prepara-
tore dei portieri nello staff di Luis Enrique”.

Cosa c’è nel futuro di Tancredi?

“Io amo il mio lavoro di preparatore dei portie-
ri. Mi sono state offerte anche altre tipologie
di lavoro, ma questo mestiere mi affascina e
lo sento mio. Quindi spero di continuare e di
poter mettere a disposizione dei portieri che
allenerò tutta la mia esperienza e il mio
sapere”.

Totti 500, presenze con la Roma...

“Francesco l’ho visto crescere. Stiamo parlan-
do della storia, non solo della Roma, ma del
calcio internazionale, visto che è conosciuto in
tutto il mondo. E’ un ragazzo fantastico che
sposta gli equilibri di una partita o di un’inte-
ra annata calcistica. Gli auguro tutto il bene
possibile perchè, oltre ad essere un grandissi-
mo calciatore, è anche una splendida perso-
na”.

Se le dico 8 maggio 1983 cosa risponde?

“Data importante che ha segnato il corona-
mento di un sogno. La chiusura di un cerchio
che era iniziato 3/4 anni prima. Da un certo
punto di vista eravamo dei predestinati perchè
era una squadra con valori tecnici e morali
incredibili... forse una squadra che ha vinto
meno di quello che meritava”.

Una fotografia che non dimenticherà mai?

“Spogliatoio di Genova, quando è arrivata la
matematica certezza di essere campioni
d’Italia, e la festa scudetto dell’Olimpico dopo
Roma-Torino. Istantanee che porterò sempre
con me”.

Secondo Lei è possibile tornare a festeggiare?

“Secondo me sì, perchè le basi ci sono.
Quest’anno sono state gettate le fondamenta
con investimenti fatti in calciatori di prospet-
tiva, ai quali aggiungere le qualità di quelli già
presenti in rosa come Totti e De Rossi. Io penso
che questa squadra e questa società abbia un
grande futuro. La fretta è cattiva consigliera e
se andiamo a rivedere il nostro passato ci
accorgiamo che, per vincere, Viola ha impiega-
to 5 anni e Sensi 8 ”.

Serve quindi pazienza...

“Bisogna avere fiducia, quando si chiudono dei
cicli e serve ricominciare non sempre è facile.
Inoltre la Roma ha la possibilità di ripartire
con la qualità di Totti e De Rossi che non è
poco...”

Qual è il suo auspicio per il futuro?

“Sono contento e felice di quello che sto facen-
do e spero di farlo ancora per molto tempo”.
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