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Il direttore 
Benedetta Ferrari

Editor ia le

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 pub-

blicare sulle nostre pagine una presentazione

dell’associazione e soprattutto tutto quello che

state facendo per gli altri. 

Scrivete al direttore: benedetta.ferrari@alice.it

La sanità corre sul web, secondo

una ricerca l’81% degli italiani si

affida ad Internet per ricercare

informazioni sul proprio stato di salute.

In America addirittura si può assistere ad

operazioni “in diretta” tramite twitter.

Molte cliniche gestiscono i loro profili su

facebook, strumento pratico e veloce

che, grazie alla tempestività della rete,

riesce ad informare in tempo reale, e ad

avviare con i pazienti un dialogo che,

grazie alle nuove applicazioni tecnologi-

che  è diventato una forma di interazio-

ne con gli utenti parte attiva e costrut-

tiva del processo. 

È l’evoluzione della comunicazione, vera

novità in ambito sanitario, che nel

nostro Paese sta muovendo i primi passi,

ma che già promette grandi risultati in

termini di trasparenza e perché no,

anche di marketing .  Dalla comunicazio-

ne on line, alla comunicazione fisica,

diretta e parlata di Leymah Gbowee

premio nobel per la pace 2011, (che

abbiamo incontrato per i nostri lettori),

che è riuscita ad aprire il dialogo prima,

con le vittime incolpevoli di una guerra,

poi con le forze armate del sue Paese

per “costruire la pace” e ridare dignità

ad un popolo martoriato. È stata la forza

delle sue parole a convincere molte

donne ad unirsi e ribellarsi ad anni di

soprusi. Non sappiamo se tramite inter-

net sarebbe successa la stessa cosa, sap-

piamo che lei le ha viste in faccia una ad

una. 

Una immediata, capillare e indiretta,

l’altra più lenta ma fisica. Due diversi

modi di comunicare in due diversi mondi

entrambi con i loro risultati... Che

potrete leggere sulle nostre pagine.

Buona lettura!

Siamo anche su ipad ! 
Ci potete leggere scaricando App 

“GMagazine”

La comunicazione corre sul filo...del web
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Gruppo Giomi

“Melodie in Giardino”, il successo della X edizione

Un cielo tiepido e stellato ha fatto
da cornice alla decima edizione
di ‘‘Melodie in giardino’’, una

voce calda e tenebrosa ha coinvolto
tutti i presenti. Stiamo parlando del
concerto organizzato ogni anno nella
residenza sanitaria ‘‘Madonna del
Rosario” di Civitavecchia dal Prof. Fabio
Miraglia, di cui è amministratore, e
patrocinata quest’anno dal Comune di
Civitavecchia. Grande e indiscusso
interprete Fausto Leali “il bianco con la
voce nera”, che ha proposto i suoi più
grandi successi eseguiti con l’accompa-
gnamento della platea che non si è
risparmiata in calorosi applausi. A pre-
sentare la serata, come sempre, con
maestria e savoir faire l’avvocato

prof. Fabio Miraglia avv. Rosalba Padroni e avv. Enrico Padroni
nella consegna delle targhe



Gruppo Giomi
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Rosalba Padroni, responsabile
amministrativo della Residenza.
Leali con una  band composta da
altri cinque elementi e  in splendi-
da forma ha proposto tutti i suoi
più grandi successi a cominciare
da“A chi”, datato1967, ad “Angeli
Negri”, “Deborah”, “Solo Lei”, “Io
Camminerò” e una sua versione
della celeberrima “Malafemmina”.
Più i brani presentati al festival di
Sanremo che hanno lasciato un
segno nella musica leggera italia-
na, ottenendo un grande successo
ed anche ottimi piazzamenti come
“Io Amo”, “Mi Manchi”, “Perché”,
“Eri Tu” ed “Ora che ho bisogno di
te” in coppia con Luisa Corna. Per conclude-
re con “Ti lascerò”canzone con cui nel  1989
in coppia con Anna Oxa è uscito vincitore. Un
successo rinnovato per ‘‘Melodie in giardino’’
che, negli anni, ha portato a Civitavecchia
artisti come Dik Dik, Cugini di Campagna,
Platters, Stelvio Cipriani, Tom Sinatra. Un
piacevole momento di incontro diventato
irrinunciabile per quanti collaborano alla
Residenza, per gli ospiti, e per il gruppo
Giomi Rsa sempre attento a creare appunta-
menti di condivisione e ritrovo come si addi-
ce ad una vera squadra.

ing. Alessia Balduini, dott.ssa Maria Dolores Balduini,
avv. Rosalba Padroni, avv.Maria Ester Balduini avv. Rosalba Padroni 

dott. Emmanuel Miraglia

dott. Michele D’Urso dott. Peter Voss 
prof. Fabio Miraglia
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Giomi Deutschland

Italia - Germania: 2+1

Visto il titolo, ora penserete: ecco che questo
tipo inizierà a parlare di calcio...
Niente paura: i signori Riva, Grosso e Balotelli
(per fortuna!) non sono l’oggetto di questa sto-
ria: oggi si parlerà – a mio avviso – di un altro
grande evento, di un’altra grande storia di suc-
cesso, appena nata…
In Germania abbiamo un detto, ovvero: “Tutte
le cose buone portano al 3!”. E se ora provere-
te a risolvere la complicata somma proposta
nel titolo, arriverete proprio al numero...3!
Così come la storia che mi unisce a voi italiani
che vi racconterò di seguito.
Il primo marzo di quest’anno è nata qui da dove
scrivo, alle porte di Amburgo, la “Valere
Senioren Residenzen GmbH”, la prima società
di gestione italo-tedesca nel settore socio-sani-

tario. Questa società, con sede legale a
Berlino, ha preso in gestione, su disposizione
della Giomi Deutschland, la bellissima “Haus
St. Georg”, una Residenza Sanitaria, che ammi-
nistra anche, come forse saprete, ben trentot-
to “appartamenti assistiti” nella vicina
“Senioren-Haus”.
Mentre noi tedeschi ci saremmo persi a studia-
re i paragrafi dei nostri codici legislativi, voi
avete rischiato... e, guidati da una incrollabile
fiducia in voi stessi e dalla convinzione di arriva-
re alla meta, avete deciso di chiedere ad un
architetto tedesco di diventare l’amministratore
delegato della vostra prima Residenza Sanitaria
in Germania (ed ecco il numero 1 riportato nel
titolo).
Citando Asterix e Obelix, si potrebbe commenta-
re questa decisione, esclamando: “Sono Pazzi,
Questi Romani!”.
Ma io – scusate l’entusiasmo! – sperimento ogni
giorno una nuova esperienza, un bellissimo lavo-
ro di squadra, e ho davanti a me semplici ma
straordinarie prospettive. È un bene che i signo-
ri e signore ospiti delle nostre Residenze ci
mostrino come si diventa centenari... vuol dire
che abbiamo ancora molta strada da percorrere!
Tornando al senso della nostra addizione, e della
nostra storia bisogna raccontare che…
Completato il passaggio di consegne tra la
“Valere Senioren Residenzen“ e il gestore prece-
dente, dopo la prima settimana del Marzo 2012,
è iniziato finalmente il tempo degli “italiani“.
Il prof. Fabio Miraglia amministratore delegato
dell’italiana Giomi Rsa  e il suo partner, il dott.
Alessandro Sparaco, sono diventati “i 2”, inscrit-
ti da quel momento e per sempre, anch’essi
come amministratori delegati, nei voluminosissi-
mi libri della teutonica burocrazia.
Ed ecco spiegato come “tutte le cose buone por-
tano al 3!” …
Lo scorso luglio, per capire meglio la storia del
gruppo Giomi, sono stato invitato a Roma e ho
avuto modo di fare la conoscenza dei miei colle-
ghi italiani.
I giorni trascorsi su e giù per il Lazio sono stati
per me illuminanti: non solo perché ho potuto
raggiungere le diverse Residenze in tempi record
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(e sempre rispettando le norme di sicurezza)
grazie alla dott.ssa Giomi Schumacher (meglio
conosciuta in Italia sotto il nome di dott.ssa
Reda), ma anche perché mi hanno molto colpito
l’intensità, il calore e l’amore con il quale le
infermiere e gli infermieri della Giomi lavorano,
a volte anche in condizioni molto più difficili
delle nostre. Il modo in cui riescono ad accom-
pagnare con grande empatia uomini coraggiosi
nei loro ultimi mesi o anni di vita mi ha profon-
damente colpito (…devo ancora verificare in
quale dei nostri paragrafi di legge anche noi
tedeschi abbiamo formulato tale approccio al
lavoro ...).
Come detto, venerdì 10 settembre abbiamo
festeggiato i primi sei mesi della “Valere”, per
questo ringrazio anche il dott. Piga, che mi ha
permesso di entrare in contatto con la Giomi e
di iniziare una bellissima collaborazione con
l’Italia.
Dopo gli anni trascorsi a servizio di Greenpeace
nella mia città, e gli anni come architetto della
famiglia Maktoum a Dubai, oggi sono veramente
fiero di far parte della famiglia Giomi.

Grazie per la fiducia!
Peter Voss

Peter Voss è Amministratore Delegato della
Valere Senioren Residenzen. Architetto tedesco
con grande esperienza nel Medio Oriente, di
ritorno in Germania dopo anni, si “converte”
con passione al settore socio sanitario. Oltre a
gestire con grandissimo successo una Residenza
Sanitaria ad Hannover, il dott. Voss è da più di
un decennio uno dei partner più fidati dei
nostri amici della Viam-Berlin (di cui i dott.
Sparaco e Piga, citati nell’articolo, sono gli
Amministratori Delegati). 
Il dott. Voss è un grandissimo sostenitore
dell’Hannover96, e del cibo italiano.
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sanità

Dott. Filippo Leonardi  Sede

Nazionale AIOP 

Associazione Nazionale Ospedalità

Privata

“Non sono poche le incertezze che spingono
molti ospedali pubblici e privati a <sbarcare> su
internet – sostiene Lorenzo Miraglia, presidente
Aiop Giovani Lazio, promotore del convegno
che si terrà a Roma il prossimo 3 dicembre - ed
è ormai chiara la consapevolezza che non se ne
può più fare a meno”. Secondo la ricerca inter-
nazionale Bupa Health Pulse 2010 della London
School of Economics, che ha monitorato le abi-
tudini di navigazione Internet di 12 paesi tra cui
l’Italia, l’81% degli italiani si affida ad Internet
per ricercare informazioni sul proprio stato di
salute. Di questi, il 65% per notizie sui farmaci
e il 47% per effettuare autodiagnosi. Il 13%
ricorre ai social media come Facebook per
commenti e domande o approfondimenti.
Anche in Italia quindi abbiamo assistito alla
nascita di siti internet gestiti da strutture sani-
tarie che hanno messo a disposizione l’elenco
delle proprie prestazioni, la carta dei servizi e
qualche altra informazione utile per il cittadi-
no in cerca di notizie. Una comunicazione
comunque unidirezionale dall’ospedale al
paziente, ma in quest’ultimo periodo sta acca-
dendo qualcos’altro. Accanto ai più conosciuti
social network generalisti, cioè rivolti trasver-
salmente a tutte le persone (Facebook, My
Space, Foursquare, Twitter, ecc.) si sta passan-
do ad una fase di esperienze “verticali”, i
cosiddetti “Medical Social Networks”, portali,
forum, blog riguardanti la salute, o una o più
malattie, nei quali le persone vogliono parteci-
pare, raccontare storie, chiedere consigli ai
medici o conversare con altri pazienti con i loro
stessi problemi. Insomma, un ruolo del pazien-
te sempre più critico e pro-attivo.
È la cosiddetta “sanità 2.0”, termine con il
quale si tende a indicare tutte quelle applica-

zioni on line che permettono uno spiccato livel-
lo di interazione sito-utente (blog, forum, chat,
sistemi quali Wikipedia, Youtube, Gmail,
Facebook, ecc.). La locuzione pone l’accento
sulla differenziazione rispetto alla cd. "sanità
1.0”, diffusa in questi ultimi 15 anni e compo-
sta prevalentemente da siti web statici, senza
alcuna possibilità di interazione con l’utente-
paziente, eccetto la normale navigazione tra le
pagine, l’uso delle e-mail e dei motori di ricer-
ca.
È un mondo completamente nuovo. Per dare
una prima idea delle possibilità basta pensare
che in alcuni paesi - Usa, Australia, Regno
Unito, Paesi Bassi – ci si può registrare sul pro-
prio profilo Facebook come “donatore di orga-
ni”, condividendo tale intenzione con tutti gli
amici on line, e accedere automaticamente ai
link dei registri ufficiali dei donatori...

La fantasia al servizio della concretezza
Le esperienze più innovative in questo settore
vengono dagli USA. In America il 34% dei consu-
matori utilizza i social network per cercare
informazioni sulla salute. Oltre 1200 ospedali
usano uno o più social media per 5 tipologie di
obiettivi.
1. Seguire interventi in diretta. A febbraio
2011, l’Henry Ford Hospital di Detroit è stato
uno dei primi ospedali al mondo ad aprire ad
una procedura di tweet in diretta da una sala
operatoria. Medici e personale non medico, ma
anche semplici curiosi, hanno potuto seguire
via Twitter l’intera operazione per rimuovere
un tumore canceroso. L’esperienza ha entusia-
smato l’opinione pubblica con gli utenti che
twittavano commentando l’operazione e crean-
do un grande fermento tra pazienti e operatori
sanitari. Esperienza analoga è stata ripetuta a
maggio scorso al Memorial Hermann Hospital di
Houston, dove Dong Kim, uno dei più famosi
neurochirurghi al mondo, ha eseguito un’opera-
zione al cervello descritta passo passo su
Twitter, il video messo su Youtube e le foto con-
divise su Pinterest. Un’operazione che ha por-
tato in campo molta trasparenza e sicuramente
un bel po’ di marketing.

“Sanità 2.0”.Quando gli ospedali dialogano in rete con i pazienti
Aiop Giovani Lazio promotrice di un convegno sul tema 



2. Formare il personale medico. Altre prestigio-
se strutture, come la Mayo Clinic di Rochester
(MN), hanno avviato alcune esperienze per
sfruttare canali di social media per completare
le iniziative di formazione, mettendo a disposi-
zione, durante il periodo di formazione, un
forum – supportato dalla condivisione di slide-
show e video inseriti su Slideshare, Flickr o
Youtube - che consentisse di chiedere informa-
zioni, ricevere risposte e di verificare attraver-
so un feedback di supervisori se si stava
apprendendo in modo corretto. La Mayo Clinic,
inoltre, ha aperto una pagina su Facebook
(www.facebook.com/MayoClinic) in cui vengo-
no pianificati dei seminari in modo tale che
all’ora stabilita i cittadini interessati possono
seguirli partecipando via chat alla discussione. 
3. Promuovere la propria attività sui media.
Occorre considerare che più del 70% dei giorna-
listi utilizza i social network per le loro infor-
mazioni. Ciò fa sì che è ormai normale sfrutta-
re i social per articolare meglio la copertura
dei media. Le organizzazioni sanitarie stanno
quindi cominciando a sfruttare il settore per
condividere storie di successo, trattamenti,
passi avanti fatti dalla ricerca o risultati signi-
ficativi. Così è avvenuto per Aurora Health Care
di Milwaukee (WI) che dopo aver seguito attra-
verso Twitter un’operazione al ginocchio, ha
ricevuto attenzione dai media attraverso la
radio e pubblicazioni di settore.
4. Gestire la comunicazione delle crisi in tempo
reale. L’uso dei social network appare straordi-
nario per comunicare in tempi di crisi, quando
una catastrofe (terremoto, attentato terroristi-
co, ecc.) pone ospedali e operatori sanitari al
centro di tutto e che possono utilizzare questi
nuovi strumenti sia per quanti sono direttamen-
te colpiti che per quanti hanno bisogno di infor-
mazioni. È quanto accaduto allo Scott & White
Healthcare di Temple (TX) che ha fornito
aggiornamenti in materia di accesso al pronto
soccorso e sul funzionamento dell’ospedale e
comunicato con i giornalisti in occasione di una
catastrofe naturale.
5. Fornire informazioni accurate ai pazienti.
Vista l’alta percentuale di pazienti che usano il
web per cercare informazioni mediche, le
strutture sanitarie possono condividere infor-
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dott. Lorenzo Miraglia, 

mazioni accurate e tempestive per quanto
riguarda i sintomi, le malattie, i farmaci, i trat-
tamenti e altro ancora, creando un’ampia
integrazione tra social media e marketing
sanitario per migliorare la cura e attrarre
nuovi pazienti.

In Italia: primi passi incerti ma decisi
In Italia si avverte un grande interesse per que-
sto settore. Diverse organizzazioni, ma anche
semplici cittadini, si rendono conto del grande
bisogno di informazioni sanitarie e sempre più
si ricorre al proprio medico dopo avere trascor-
so un bel po’ di tempo su internet ad approfon-
dire una determinata patologia o i suoi sintomi.
Sono nate quindi delle comunità di social net-
work che riguardano la salute in generale. Un
esempio è quello di www.pazienti.org, dove i
pazienti possono recensire le strutture sanita-
rie confrontandosi sui servizi offerti e anche
sulle proprie patologie e utilizzare al suo inter-
no anche altri spazi, quali Twitter, Facebook,
Youtube e Google Plus. Ma anche Nuto
(www.nuto.it), il primo social network indipen-
dente per i medici italiani, che consiste in una
piattaforma di scambio riservata ai soli iscritti
all’albo professionale, dove è possibile postare
domande, commenti, video e informazioni di
vario tipo.
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Insomma, il fenomeno dei social network
riguardante la sanità è già una realtà, come ha
dimostrato prima l’interesse del Ministero della
sanità, che a dicembre 2010 ha emanato speci-
fiche Linee guida (“Linee guida per la comuni-
cazione online in tema di tutela e promozione
della salute”), poi del Garante della privacy, a
febbraio 2012 (“Linee guida in materia di trat-
tamento di dati personali per finalità di pubbli-
cazione e diffusione nei siti web esclusivamen-
te dedicati alla salute”).
Tutte le strutture ospedaliere italiane, insom-
ma, sono ormai inserite in questo mondo, indi-
pendentemente dalla loro volontà di esserci. La
differenza è che alcune, ancora molto poche
per la verità, hanno deciso di gestire questo
fenomeno a proprio vantaggio.
E’ il caso del Centro iperbarico di Ravenna (Il
Sole 24 Ore Sanità, 16/7/2012) che ha intuito il
potenziale di relazione insito nel web e ha
deciso di investirci. A luglio del 2010 il Centro
ha realizzato il blog www.iperbaricoravenna-
blog.it, con l’obiettivo di rendere più accessibi-
li e condivise le informazioni sui vantaggi del-
l’ossigenoterapia iperbarica attraverso il rac-
conto delle storie dei pazienti. Così, di quesito
in quesito, migliaia di persone da tutta Italia
hanno iniziato a seguire il blog sino a conside-
rarlo una fonte credibile e aggiornata di infor-
mazioni utili per la loro salute. In meno di due
anni sul blog sono stati pubblicati 480 articoli
che hanno ricevuto 1.000 commenti da parte di
pazienti e medici. Gli articoli pubblicati sono
stati letti da 94.000 persone per un totale di
oltre 120.000 visite. Da quando è iniziata l’av-
ventura sul web 2.0, il Centro ha visto cresce-
re la sua reputazione nel settore, sono aumen-
tati i pazienti provenienti da tutta Italia ed è
aumentata la fiducia nel web come spazio di
contatto diretto con i medici.
Un’altra esperienza è quella dell’Asl di
Bologna, che ha un profilo su Twitter e su
Facebook (@AUSLBologna;
www.facebook.com/AziendaUslBologna) che uti-
lizza per rilanciare le proprie news, con l’effetto
di comunicati stampa, ma anche come chat con i
pazienti che hanno bisogno di informazioni.
Sono ancora le prime esperienze, ma tutti rico-
noscono il grande potenziale del web che è
ancora da esplorare ed è certamente sottouti-
lizzato da quasi tutte le grandi organizzazioni

sanitarie, pubbliche e private.

I rischi e le possibilità
Una nuova età dell’oro? Dipende, soprattutto
se riconosciamo i rischi che pongono questi
strumenti. A cominciare dalla spinta a consu-
mare prestazioni sanitarie, farmaci e tratta-
menti non necessari per la salute. Ma c’è anche
il rischio che portali ben congegnati contribui-
scano alla costruzione di reputazioni professio-
nali on line più virtuali che reali. Su quest’ulti-
mo aspetto occorre dire che la rete stessa ha
dato dimostrazione di avere nella sua stessa
struttura ottimi anticorpi, e quindi la capacità
di smascherare i comportamenti illegali. Ma
comunque occorre essere vigili.
In ogni caso appare chiara la grande possibilità
del web 2.0 di essere efficace sui temi dell’in-
formazione, dei servizi sanitari (specie quelli
della prevenzione) e del marketing.
La scelta di una struttura ospedaliera di utiliz-
zare questi nuovi strumenti – affermano gli
esperti - non è però semplice, perché occorro-
no comunque tre requisiti di base:
1. deve rientrare nella strategia complessiva
dell’azienda. Si può decidere o meno di inserir-
si nei social media, ma se si fa questa scelta
l’intera strategia aziendale dovrà tenerne
conto nelle scelte quotidiane;
2. occorre personale dedicato, non necessaria-
mente di grande competenza informatica, ma
che conosca le dinamiche amministrative e
sanitarie dell’azienda. Non si può aprire una
pagina Facebook dell’ospedale o su un altro
social network e poi abbandonarla per un
periodo più o meno lungo, o affidarla ad un
addetto poco informato;
3. avere un atteggiamento di grande disponibi-
lità all’ascolto e con questo approccio formare
il personale dedicato.
Siamo all’inizio di un’ennesima grande rivolu-
zione nella storia dell’uomo. Sul piano della
comunicazione, dopo quella della scrittura e
poi della stampa, quella di internet ha appena
fatto intravvedere le sue potenzialità e ne
osserviamo ogni giorno, stupiti, i suoi successi
nel ravvicinare gli uomini e nell’allargare le
loro conoscenze e prospettive.
Saranno gli uomini capaci di vedere prima il
futuro coloro i quali ne guideranno lo sviluppo
e ne raccoglieranno i frutti.



8 0 0 9 7 4 2 78 0 0 9 7 4 2 7

GioService nasce dalla profonda conoscenza delle problema-
tiche alberghiere che affliggono le strutture sanitarie italia-
ne, a partire dalle case di riposo fino ai grandi ospedali pub-

blici 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 progettazio-
ne e si avvale solo di personale altamente qualificato e specializ-
zato nella gestione e realizzazione dei servizi specifici per le strut-
ture 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

Societa Certificata 
Iso 9001 e Iso 14001.
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A
bbiamo incontrato Leymah Gbowee, premio

Nobel per la pace nel 2011. Giovane donna

africana di etnia kpellè, nota anche come la

“guerriera della pace” che è riuscita a far ritrovare il

coraggio alle donne del suo paese in nome della digni-

tà perduta, per  porre fine ai quattordici lunghi anni di

guerre civili che hanno devastato la Liberia. L’occasione

è la presentazione del suo libro “Grande sia il nostro

potere”, storia della sua vita che si intreccia indissolu-

bilmente con quella del suo Paese e con le sue donne.

Dedicato a chi non crede a come la fratellanza e, in

questo caso la sorellanza,  riescano a cambiare le carte

in tavola e soprattutto i destini. La  Gbowee, si presen-

ta con il tipico vestito africano tempestato dei  colori

che ricordano la sua terra e con il capo coperto dal tur-

bante. Il suo aspetto non sembra proprio quello di una

“pasionaria”, un viso che sprizza tenerezza accompa-

gnato da un corpo morbido e generoso, parla con

determinazione  e dolcezza, un’ incredibile dolcezza

che le esce dai profondi occhi neri che sembrano

mostrarne l’anima.

“La Liberia è stata fondata nel 1847 prende il suo

Leymah Gbowee, la donna che ha cambiato il destino del suo Paese

nome dagli schiavi d’America lasciati andare, dopo la

legge sull’abolizione della schiavitù. Gli schiavi ven-

nero mandati in Liberia dove pensarono di compor-

tarsi da padroni sulla popolazione indigena che già

era presente. Da qui l’inizio di tutti gli scontri, che

hanno generato conflitti e tensioni che hanno portato

alla catastrofe, culminata con una guerra civile guida-

ta dal sanguinario Charles Taylor e durata quattordi-

ci anni che ha visto 250.000 morti civili di cui un quar-

to di bambini e un milione di persone a rischio malnu-

trizione”.

Nata in una famiglia agiata ben presto ha cono-
sciuto la disperazione della fame e della miseria
lontana dagli affetti più cari e come tanti costretta
a migrare all’interno dell’Africa per sopravvivere.
Accompagnata ad  un marito violento da cui è riu-
scita a separarsi e ad intraprendere un percorso di
studi e di crescita interiore... 

“Ero arrabbiata con il mondo, una rabbia che arriva-

va fino a Dio che aveva permesso tutto questo.

Dovevo fare qualcosa, non ne potevo più di vedere

sofferenze e disgrazie, non potevo più di vedere i

miei figli piangere per la fame. Ho iniziato a frequen-

tare alcuni corsi per diventare assistente sociale, Il

Trauma healing and reconciliation program (Thrp) è

stato l’inizio del percorso che mi avrebbe portata ad

essere una costruttrice di pace. Il mio primo lavoro è

stato con i bambini-soldato. In campagna le truppe di

Taylor reclutavano bambini e li riunivano in speciali

unità: le Small boys units. Sfruttati, drogati, mutilati, e

poi gettati via con le loro infanzie distrutte, per loro

non c’era più futuro. Sono stati incontri difficili, spesso

ero sopraffatta dalla desolazione e dalla frustrazio-

ne cosa  potevo fare per restituire loro forza e iden-

tità, farle tornare quelle che erano prima? Avevano

bisogno di guarire, riscoprire la propria umanità e

reintegrarsi nella comunità …Tutto questo è costruire

la pace non solo negoziare e firmare Trattati. In

seguito mi sono dedicata al recupero delle donne

costrette dai soldati a subire stupri e mutilazioni, tene-

vamo degli incontri chiamati “liberarsi dal peso” dove

ognuna parlava della propria esperienza, un giorno

una di loro mi raccontò di come mentre allattava gli

avessero per sfregio  mutilato un seno. La loro gran-

de forza, quella che non scorderò mai - prosegue

Leymah - era ed è, il loro sorriso e la loro serenità,
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nonostante le umiliazioni e le menomazioni subite. Con

loro In seguito fondammo il Women in peacebuilding

network (Wipnet), cristiane con la lappa e musulmane

con il velo che per la prima volta operavano insieme

per promuovere l’uguaglianza e la piena partecipa-

zione nei processi decisionali”. 

Ormai erano centinaia le “donne in bianco” che,
spinte al limite della sopportazione scoprono la
solidarietà e arrivano addirittura ad attuare lo
“sciopero del sesso”contro i mariti-combattenti, pur
di raggiungere il loro obiettivo. Se volevano far
sentire la loro voce al Tavolo delle trattative per la
pace dovevano cominciare incontrando il sangui-
nario presidente liberiano Charles Taylor, fautore
dei più atroci crimini di guerra…  

“Nel 2003 iniziammo a mobilitarci, da cinque diven-

tammo 25 e poi 250 poi sempre di più, dopo due set-

timane eravamo migliaia. Decidemmo di dare vita ad

un sit - in nella via dove Taylor, per noi “il mostro”,

transitava quotidianamente per recarsi al lavoro, per

due settimane ci passò davanti senza degnarci di uno

sguardo. Per farci riconosce ci eravamo tutte vestite di

bianco. Alla fine, infastidito da questo nugolo bianco

ci convocò. Il giorno dell’incontro eravamo in due

migliaia riunite fuori il municipio, ma toccò a me par-

lare, lui era su un podio in cima alle scale, non lo

vedevo bene in volto, mentre lui vedeva me, “le donne

in bianco” si tenevano per mano e pregavano:

“Signore dalle la forza”. Mi promise l’avvio dei collo-

qui di pace, ma diverse volte i negoziati alla presen-

za delle autorità politiche dei paesi sud- africani sal-

tarono, fino a quando finalmente si misero a tavolino.

Questa volta insieme alle “mie” donne prendemmo in

ostaggio alcuni delegati fino a quando non fossero

stati ratificati i negoziati di pace. Vennero per arre-

starmi e io al culmine della disperazione  inizia a spo-

gliarmi (in Africa vedere una donna sposata o anzia-

na che si spoglia è una sciagura equivale a una male-

dizione), allora mi lasciarono andare e nel giro di due

settimane ottenemmo ciò che volevamo”. 

Taylor si dimise e andò in esilio in Nigeria, è stato
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il primo capo di stato condannato a 50 anni di car-
cere per crimini di guerra e crimini contro l’umani-
tà da un tribunale internazionale dopo
Norimberga, giudicato colpevole dalla Corte spe-
ciale delle Nazioni Unite per la Sierra Leone, istitui-
ta all’Aja. Oggi la Liberia ha il primo presidente
donna: è Ellen Johnson Sirleaf, anche lei Premio
Nobel per la pace che in poco tempo ha quadrupli-
cato il bilancio nazionale ridotto il debito e prose-
gue la sua lotta contro la corruzione dilagante la
disoccupazione, e in difesa dei diritti delle donne. 
Appoggiata dalle “donne in bianco” deve anche a
loro il suo successo…

“Nel periodo di elezioni abbiamo invitato tutte le

donne a votare in soli cinque giorni furono registrate

7000 donne che non avevano mai votato prima. La

Sirleaf vinse con il 59% di preferenze, quando la

incontrammo ci ascoltò per sette ore consecutive, insie-

me abbiamo creato l’istituto per l’uguaglianza di

genere, una nuova unità contro i reati sessuali all’in-

terno del Ministero di giustizia; garantito l’istruzione

alle bambine, avviato un progetto sull’informazione

riguardo la malattie a trasmissione sessuale, tutti pro-

getti che si stanno estendendo anche in altri stati afri-

cani”.

Progetti e riconoscimenti  che oggi la vedono in giro
per il mondo , seduta ai Tavoli “per la pace” , ma
il suo cuore batte sempre per la Liberia…

“Oggi viaggio in tutto il mondo cercando di portare

sui Tavoli istituzionali gli aspetti umani della pace e

non quelli politici, ma ho la mia terre nelle vene, so

che devo continuare a camminare per garantire liber-

tà, pace e diritti umani ad un popolo che ha tanto da

insegnare, dove, anche i più poveri non negano mai un

aiuto a chi bussa alla porta. Quando penso alla

Liberia penso all’amore che esiste in questo paese”. 

Di tutto questo parla il suo libro, è la storia di una

donna africana  e, come aggiunge Leymah , “una sto-

ria così non l’avete mai sentita perché raramente ne

vengono raccontate. Ascoltate la mia”.

Leymah

Gbowee
con Carol Mithers

GRANDE SIA
IL NOSTRO
POTERE
La donna che
con la sua lotta 
ha liberato un Paese
dalla guerra

PREMIOPREMIO
NOBEL NOBEL 

PER LA PACEPER LA PACE
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Nuovo social network per discutere del cancro

Qualità ed affidabilità
le parole d’ordine di
" eCancerHub”, il

nuovo portale europeo
dedicato alla malattia del

cancro. Malati, pazienti, famiglie, professioni-
sti e ricercatori possono riunirsi e interagire,
discutere e superare gli ostacoli della divulga-
zione di informazioni per costituire un unico
sito di riferimento per la comunicazione sul
cancro. “eCancerHub”, sostenuto con oltre 1,2
milioni di euro in finanziamenti nell'ambito del
tema “Scienza nella società” del Settimo pro-
gramma quadro (7° PQ) riunisce informazioni
provenienti dalle principali organizzazioni
europee sul cancro in un sito facile da usare. 
È il prodotto di due anni di lavoro nell'ambito
del progetto Eurocancercoms (Establishing an
efficient network for cancer communication in
Europe). 
Lo scopo del sito è creare un luogo singolo dove
chi ha a che fare con la terribile malattia possa
dialogare, dibattere e costruire conoscenza; un
vero e proprio social network fatto per essere
familiare e facile da usare. Contiene informa-
zioni su diversi tipi di cancro e informazioni per
i pazienti e per le loro famiglie. 
“Ci sentiamo contenti e gratificati dalla rispo-
sta dei partner del progetto, che hanno ricono-
sciuto il bisogno di una soluzione comunicativa
per tutte le persone coinvolte nel cancro in
Europa”, - dice il leader del progetto
Eurocancercoms, il professor Gordon McVie,
che è anche il capo redattore di ecancermedi-
calscience, una rivista sul cancro liberamente
accessibile e una fonte di notizie online fonda-

ta dall'Istituto europeo di oncologia di Milano,
Italia.- “ecancerHub” corrisponde alla nostra
visione di una fonte di informazione unica e vi
invitiamo caldamente a usarla e a svilupparla
ulteriormente. 
Il progetto biennale Eurocancercoms era for-
mato da 18 partner di progetto provenienti da
Belgio, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito,
Romania, Spagna, Svezia e Svizzera. 
Costituendo un modello UE integrato per un
portale di scambio di informazioni e politiche
sul cancro in tutta Europa, il team pan-europeo
è riuscito a creare un funzionale sistema di
scambio di informazioni precise e affidabili. 
Il consorzio ha inoltre studiato come questo
modello potrebbe essere applicato ad altri set-
tori della sanità.

Per maggiori informazioni visitare il sito 
http://www.ecancerhub.eu 
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“Movimento per la vita”in aiuto delle ragazze madri 

L’associazione

Il “Movimento per la vita” è la Federazione
degli oltre seicento movimenti locali, Centri
e servizi di aiuto alla vita e Case di acco-

glienza attualmente esistenti in Italia. Si pro-
pone di promuovere e di difendere il diritto alla
vita e la dignità di ogni uomo, dal concepimen-
to alla morte naturale, favorendo una cultura
dell’accoglienza nei confronti dei più deboli ed
indifesi e, prima di tutti, il bambino concepito
e non ancora nato.
Le Case di accoglienza
Le Case di accoglienza federate o vicine al
Movimento per la vita sono circa 60, sparse su
tutto il territorio nazionale. Le donne in attesa
di un figlio sono accolte nella Casa perché
senza marito o compagno, senza mezzi di
sostentamento o una famiglia alle spalle che si
prenda cura di loro. A volte, al di là di motivi
puramente economici, esistono realtà di pro-
fondo degrado del coniuge o della famiglia di
origine (carcere, droga, alcool, prostituzione,
ecc.) e quindi le madri hanno necessità di poter
vivere il periodo della gravidanza, e quello suc-
cessivo al parto, in un clima di serenità ed
anche di protezione. Nella Casa di Accoglienza
le madri imparano ad affrontare la gravidanza
e il parto dal punto di vista medico-sanitario, a
saper allevare il bambino, a relazionarsi con le
altre mamme, in un clima familiare sereno ed
affettivo. Le madri imparano soprattutto a
diventare autonome, cercandosi un lavoro e poi
anche una casa, ricostruendosi legami familiari
e reinserendosi nella società.
Centri e servizi di aiuto alla vita
110mila sono i bambini aiutati a nascere dalla
fondazione del primo Centro di aiuto alla vita
che è avvenuta a Firenze nel 1975 a tutto il
2008. Centinaia di migliaia sono state le donne
accolte, assistite, ascoltate, aiutate.Il numero
dei Centri e dei Servizi di aiuto alla vita (315 in
tutta Italia) è già un dato di per sé importante,
ma assai più eloquente è quello che i Cav e i
Sav fanno con il loro impegno di solidarietà e di
condivisione. Più delle operatrici dei Centri,
sono quei bambini e le loro mamme (ogni anno
60mila donne vengono assistite in vario modo,
di esse almeno la metà sono gestanti) che
potrebbero raccontare storie drammatiche -

quasi tutte, però, a lieto fine - di speranze per-
dute e ritrovate, di fiducia smarrita e restitui-
ta. E nessuna mamma ha mai rimpianto la scel-
ta fatta di tenersi il proprio bambino. Invece
diverse donne che avevano abortito, sono spes-
so diventate entusiaste operatrici dei Cav.
Anche molte donne che hanno fatto ricorso
all’aborto sono state accolte e aiutate anche
psicologicamente a superare le loro difficoltà.
Progetto Gemma
Sostieni una mamma in difficoltà e salvi il suo
bambino.
Nel 1994 è nato Progetto Gemma, servizio per
l'adozione prenatale a distanza di madri in dif-
ficoltà, tentate di non accogliere il proprio
bambino. Una mamma in attesa nasconde sem-
pre nel suo grembo una gemma (un bambino)
che non andrà perduta se qualcuno fornirà
l'aiuto necessario. Progetto Gemma offre ad
una mamma un sostegno economico che le può
consentire di portare a termine con serenità il
periodo di gestazione, accompagnandola nel
primo anno di vita del bambino. È un’idea in
più per collaborare con gli oltre 331 Centri di
aiuto alla vita che offrono in tutta Italia acco-
glienza e sostegno alle maternità più contrasta-
te. Il contributo degli adottanti è un segno tan-
gibile di presenza e di aiuto concreto, nonché
una prima risposta per dare coraggio alle
mamme. Attraverso questo servizio, con un
contributo minimo mensile di 160 euro, si può
adottare per 18 mesi una mamma e il suo bam-
bino. Chiunque può fare queste adozioni: singo-
li, famiglie, gruppi parrocchiali, di amici o di
colleghi, comunità religiose, condomini e classi
scolastiche. Hanno aderito al Progetto anche
Consigli comunali e perfino gruppi di carcerati.
Spesso l'adozione viene proposta come dono
per matrimoni, battesimi, nascite o in ricordo
di una persona cara. Dal 1994 al 2011, i bam-
bini nati grazie a Progetto Gemma sono stati
circa 15.000 e solo per l'anno 2011 le mamme
aiutate sono state più di 1000. Che gioia sape-
re che un bambino è nato e una madre non ha
abortito grazie alla tua solidarietà: sentirsi
non solo genitori di un bambino, ma anche
fratello o sorella di una mamma che final-
mente sorride.
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Lazio Tipico

Il territorio del Lago di Bolsena è famoso per
essere uno dei più fertili della zona
dell’Alto Lazio.

Ricco di elementi nutritivi naturali, il terreno
che lo circonda possiede le condizioni ideali per
lo sviluppo di uno dei prodotti di punta e dagli
standard qualitativi più alti della Tuscia: la
patata.
Prodotta nelle campagne di Grotte di Castro e
dei comuni circostanti, questa semplice colti-
vazione dalle origini molto antiche è stata
inclusa nell’Elenco Nazionale dei Prodotti
Agroalimentari Tradizionali Italiani proprio gra-
zie alla sua qualità.
Da qualche tempo, però, un’altra qualità di
tubero sta trovando un ampio favore sulle tavo-
le e nelle ricette della provincia viterbese: la
Vitelotte.
Questa particolare varietà di patata veniva e

viene tutt’ora coltivata nelle campagne france-
si, tanto che, si dice, fosse la qualità di patata
preferita dallo scrittore Alexandre Dumas
padre, autore de “I Tre Moschettieri” e de “Il
Conte di Montecristo”.
Dalla forma oblunga, grumosa, e di dimensione
non molto grande, la Vitelotte possiede una
buccia piuttosto spessa ed il colore della polpa
viola e profumata quasi di nocciola. 
Grazie alla sua resistenza alle malattie ed alla
siccità, questo tipo di patata non necessita di
molti fertilizzanti, né di particolari difese anti-
parassitarie e può essere definita quasi primor-
diale e selvatica in quanto coltivata nell’anti-
chità dalle popolazioni dell’America meridiona-
le, più precisamente nelle zone del Cile ed del
Perù.
La Vitelotte è detta anche la “patata della
salute” perché ricca di antiossidanti come,
l’antocianina, che aiutano a prevenire proble-
mi cardiovascolari, l’ipertensione e le infiam-
mazioni.
La polpa farinosa del tubero si presta bene per
gnocchi e purè dal colore sorprendente; il suo
sapore particolare di "castagne" e l’originalità
che riesce a conferire ad ogni piatto al quale

di Fortunato Licandro

L a  p a t a t a  d e l l a  Tu s c i a  d i v e n t a  b l u



viene abbinata, rende la patata viola un ali-
mento salutare e fantasioso.
Il merito di aver portato quest’antica preliba-
tezza nella Tuscia, con il nome di “LadyViola”,
lo si deve alla società MA.DE.CO. s.r.l. di Grotte
di Castro della famiglia Mazziantonio, la quale
opera nel settore ortofrutticolo da più di tren-
t’anni e, soprattutto alla tenacia e la passione
di Roberta Mazziantonio che ha deciso di
aggiungere una nuova patata al  proprio assor-
timento: la “Delizia Blu”. Dal gusto più simile a
quello di una comune patata tradizionale ma
dalla buccia esterna di colore violaceo e dalla
polpa interna quasi celeste, una volta cucinata
la “Delizia Blu” assume un colore turchino ten-
dente al grigio-viola che arriva a colorare
anche l’acqua di cottura.
Come ci spiega Mazziantonio: “In questi ultimi
anni abbiamo cercato di approfondire la cono-
scenza delle più rare e strane varietà di tuberi.
Dieci anni fa, la scelta è caduta sulla patata
viola Vitelotte, perché secondo noi resta unica
sia per colore che per sapore. Una scelta incon-
sueta, perché fino a qualche tempo fa pochi la
conoscevano mentre molti la disdegnavano,
soprattutto per la sua forma irregolare. È da un

anno che abbiamo seminato anche la patata
blu, inizialmente per rifornire alcuni ristoranti
ed in seguito abbiamo effettuato una semina
maggiore per il commercio al dettaglio, pen-
sando anche a quelle persone che possono non
amare il particolare gusto ‘selvatico’ della Lady
Viola”.

Per ulteriori informazioni 
http://www.madecosrl.it

Ma.De.Co. propone le patate con il marchio Lady
Viola e Delizia Blu, arricchendo ulteriormente la
propria gamma di prodotti di alta qualità.
La Lady Viola è una patata viola dolce e morbi-
da, originaria del Perù. La sua polpa è farinosa, e
si presta bene per gnocchi e purè dal colore sor-
prendente.
Queste patate sono buonissime e con interessanti
qualità nutrizionali e ricche di antiossidanti,
come l’antocianina. Può prevenire i disordini
cardiovascolari, complicazioni dell'anzianità,
obesità, risposte infiammatorie, cancro, e patolo-
gie degenerative. Sono patate antiche, con una
tradizione pluricentenaria, resistenti alle malattie
ed alla siccità, crescono anche su terreni difficili,
quindi non necessitano di molti fertilizzanti, né di
particolari difese antiparassitarie; rispetto ad altri
tipi di patate sono più piccole ed hanno una resa
minore. In tavola si prestano a moltissime pietan-
ze, per la qualità della pasta, insieme omogenea e
farinosa. Il sapore gradevole e l’originalità che
reca ai piatti, rendono le patate Lady Viola un ali-
mento salutare, contro ogni manipolazione oggi
attuata su molti prodotti agricoli, e fantasioso per
tutte le tavole.
“Delizia Blu”, ha una forma del tubero più rego-
lare rispetto alla Vitelotte e un gusto più simile a
quello di una comune patata tradizionale. La buc-
cia esterna è di colore violaceo con una polpa
interna viola-blu, contornata di bianco
Queste patate vengono coltivate nei terreni di
Grotte di Castro, coniugando le proprietà del pro-
dotto alle caratteristiche uniche del territorio del-
l'alta Tuscia viterbese. 
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di Marco Montanari

sport

Dici “telecronista” e in automatico pensi
a Bruno Pizzul. La storica voce della Rai,
che per trent'anni ha accompagnato

milioni di italiani nel racconto delle cronache
sportive, si racconta a “Gmagazine” a partire
dal suo ritorno in voce nel corso della sfida di
Europa League tra Inter e Hajduk Spalato.
“I complimenti che mi sono arrivati dopo que-
sta gara? Francamente non me li aspettavo per-
ché è stata un'esperienza non nuova per me,
anche se mancavo da qualche tempo dai micro-
foni. Forse è stata data eccessiva enfasi che è
suonata come un rimprovero nei confronti dei
cronisti che oggi fanno questo mestiere, ragaz-
zi bravi e preparati ma con uno stile diverso”.

Quali emozioni nel tornare a fare una tele-
cronaca dopo qualche tempo di digiuno?
“Ne ho fatte così tante... Esperienza piacevole
che mi ha riportato indietro nel tempo, ma
sapevo che sarebbe stata una telecronaca una
tantum e non per riaprire un ciclo”.

Com’è nata l'idea di tornare in voce?
“L'amico Enrico Mentana un giorno al telefono
mi disse che La7 aveva acquistato i diritti per
questa partita e mi fece questa battuta: «per-
ché la telecronaca non la fai te così vediamo se
ti ricordi come si fa?». Poiché si trattava di una
singola partita, decisi di accettare volentieri”.

Questo significa che non vedremo Pizzul tor-
nare sul grande schermo?
“Di tanto in tanto se c'é l'opportunità di qual-
che comparsata la faccio volentieri, ma un
reinserimento a ciclo continuo, per una serie di
motivi, non è pensabile”.

Come nasce Pizzul telecronista?
“Non avevo mai pensato di fare questo mestie-
re. Anzi, visto il mio trascorso da calciatore in

Bruno Pizzul la vita di un italiano vero che da calciatore
(ha marcato anche il grande Omar Sivori)

“Bruno Pizzul Giornalista (quasi) per caso”.
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gioventù, non è che avessi maturato una gran-
de simpatia per la categoria dei giornalisti
sportivi. Per dirla tutta mi erano francamente
poco simpatici, perché quando scrivevano delle
mie prestazioni, forse a giusta ragione, non
erano molto teneri. Allora non credevo che
questo lavoro sarebbe diventato la mia profes-
sione”. 

Quali sono stati i primi passi mossi in questo
mondo?
“Chiusa la mia avventura da calciatore, mi
sono laureato e una volta tornato a casa ho
cominciato a insegnare alle scuole medie.
Ricordo che la Rai bandì un concorso al quale
non si presentò nessuno e così decisero di man-
dare delle lettere nominali d’invito ai giovani
laureati; una di queste arrivò al sottoscritto.
Dopo aver superato una serie di prove, fui
ammesso al corso di preparazione professiona-
le di sei mesi a Roma, al termine del quale ci
fu l'assunzione”.

Quindi Pizzul telecronista nasce quasi per
caso...
“Senza quasi. Ho cominciato questa professio-
ne senza avere nessuna vocazione. Dall'oggi al
domani mi sono trovato a fare qualcosa che mi
ha gratificato nel corso degli anni”.

Dopo di che è sbocciato l’amore…
“L'ho fatta molto volentieri perché è un lavoro
accattivante, anche pericoloso per certi
versi...”

Ovvero?
“Dà molta visibilità e la tentazione di voler
diventare personaggio è sempre in agguato.
Questo mestiere va fatto con entusiasmo e pia-
cere, senza prendersi troppo sul serio altri-
menti si rischia di andare fuori dal seminato”.

Il modo di fare giornalismo è molto cambiato
in questi ultimi anni...
“è cambiato perché si sono modificati i canoni
di comunicazione. Oggi c'è il doppio telecroni-
sta, il bordocampista e qualche volta si ha
come l'impressione che ci sia un eccesso di
parole rispetto alle immagini”.

La sua gioia professionale più grande?
“Le più grandi emozioni sono legate alle prime
partite raccontate. Io sono stato assunto sul
finire del 1969 e qualche mese più tardi fui
inviato dalla Rai come quarto telecronista per
i Mondiali messicani. Per me è stato un cumu-
lo di emozioni incredibili, anche perché mai
avrei pensato di fare fin da subito un’esperien-
za così importante”.

Il ricordo più brutto?
“La tragedia dell'Heysel. Vicenda che mi segnò
sia dal punto di vista umano che da quello pro-
fessionale”.

La cosa che avrebbe voluto fare e che non è
riuscito a portare a termine?
“Qualcuno dice che il mio rammarico più gran-
de è stato quello di non aver potuto racconta-
re la vittoria di un Mondiale, ma garantisco che
questa situazione non mi ha levato il sonno.
Qualche volta siamo andativi vicino al successo
finale come in occasione di  Italia '90, avventu-
ra che mi ha provocato un forte dispiacere per-
ché era il mondiale che più di tutti potevamo
vincere”.

Come detto Lei ha raccontato l'Inter in
Europa League. Dopo lo 0-3 dell’andata i
nerazzurri hanno rischiato l'eliminazione
perdendo in casa per 2-0.
“Non mi aspettavo questo ko. Dopo la gara
giocata a Spalato, vista la pochezza degli
avversari, nessuno avrebbe potuto immagina-
re una sfida di ritorno così faticosa. Questo
significa che in ogni match, anche contro
avversari considerati inferiori, serve giocare
sempre con il massimo impegno e attenzio-
ne”.

Il campionato è alle porte e questo significa
che il calciomercato è prossimo alla chiusu-
ra. E' rimasto soddisfatto dalla campagna
trasferimenti delle squadre di serie A?
“Quando si parla di mercato la componente
fondamentale sono i soldi, ed è del tutto evi-
dente che il calcio italiano non è più
quell'Eldorado di qualche anno fa. E’ abba-
stanza grave che i pochi giocatori bravi tenda-
no ad abbandonare il nostro campionato per



altre esperienze più vantaggiose dal punto di
vista economico. La nostra serie A, ovviamen-
te, non può che risentirne”.

Ogni riferimento a Ibrahimovic è puramente
casuale...
“Ibrahimovic è solo uno dei tanti casi, ma
prima di lui sono partiti tanti altri calciatori.
E' chiaro che c'è una sperequazione con le pos-
sibilità economiche di alcuni club stranieri
che alle proprie spalle hanno sceicchi o
arabi... Adesso c'è questo discorso legato al
fair-play finanziario che non so fino a quanto
potrà funzionare”.

Agosto mese di amichevoli. è rimasto sor-
preso da qualche risultato?
“Il calcio d'agosto ha poca importanza, ma
certi risultati sono poco rassicuranti per il
nostro calcio”.

In tema di amichevoli fa specie vedere il
Milan subire cinque reti seppure contro una
squadra di valore come quella del Ral
Madrid.
“Sono figuracce che tutti si risparmierebbero
volentieri, che finiscono per creare qualche
malumore in seno alla società. Galliani al ter-
mine dell'incontro è stato molto duro nei con-
fronti di Allegri e si sa che quando i rapporti
tra club e tecnico si guastano in maniera evi-
dente, la faccenda diventa molto preoccupan-
te”.

Sulla panchina della Roma c'è Zdenek
Zeman.
“Il suo ritorno ai massimi livelli non può che
far piacere anche perché è un grande uomo di
sport, una persona di grande dirittura mora-
le. Qualche volta si espone troppo con qual-
che dichiarazione che lo rende persona poco
gradita ai “potenti”, però è un allenatore che
sa far giocare bene le proprie squadre. Ha a
disposizione un parco giocatori con giovani
interessanti e per questo la Roma può guarda-
re con fiducia al prossimo campionato”.

Che cosa necessita Zeman per affermarsi
definitivamente come allenatore di livello? 
“Più dei giocatori di nome lui ha bisogno di un
gruppo che sappia recepire i suoi metodi di

preparazione e impostazione tattica. Da come
ho capito anche i giocatori più “anziani”, ma
importantissimi, come Totti e De Rossi hanno
accettato volentieri la nuova ricetta di
Zeman”.

Parlando delle altre da chi si aspetta confer-
me?
“Il Napoli è una squadra interessante anche se
ha dovuto sopportare la partenza di qualche
giocatore importante, ma la sua rosa resta di
assoluto livello”.

Per finire, quale consiglio si sente di dare ad
un giovane che vuole intraprendere la  pro-
fessione di telecronista?
“Come prima cosa di armarsi di tanta pazienza
perché è difficile arrivare e la concorrenza è
tanta. Poi consiglio di mantenere una propria
spontaneità senza volersi adeguare a qualche
modello di riferimento. Quando si fa una cro-
naca si capisce immediatamente se una perso-
na è se stessa o sta imitando qualcuno”.
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