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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 biso-
gno 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

Siamo anche su ipad ! 
Ci potete leggere scaricando App 

“GMagazine”

Q u e s t o  c h i e d i a m o  a l l a  p o l i t i c a  

Q
uando sfoglierete questo nume-
ro sicuramente i giochi saranno
compiuti, e la nuova classe poli-

tica si appresterà a governare il Paese.
Ci sarebbe tanto da scrivere a comincia-
re proprio dalla Sanità che, come ha
ben definito il dott. Filippo Leonardi nel
suo articolo, non ha subìto una revisione
di spesa la tanto famosa spending

review, ma un vero e proprio colpo di
accetta che l’ha rasa al suolo, e con
essa, tutti gli altri settori  trainanti l’eco-
nomia italiana. Che fine faranno i sacri-
fici che sono stati chiesti agli italiani?
Famiglie, single, giovani, anziani , donne
e uomini nessuno ce la fa più. Abbiamo
bisogno di “risorgere”, di sperare , di
costruire il futuro (anche quello quotidia-
no), che ci è stato scippato dai tanti
ladri che ci sono in giro, e soprattutto
abbiamo bisogno di ritrovare i nostri
sentimenti, che le grandi privazioni subì-
te, hanno reso bruti e istintivi. Di metter-
ci  al tavolo con le nostre famiglie e
poter sorridere senza il volto segnato
dalle preoccupazioni della “fine del
mese”. 
Questo chiediamo alla nuova classe diri-
gente:  “ridateci la serenità che ci è

stata tolta dalla “grande crisi”, la digni-
tà che spetta ad ogni popolo,  e soprat-
tutto  la voglia di ricostruire sulle tante
macerie lasciate a terra!”. 
Alla nuova Giunta regionale del Lazio
chiediamo di risolvere il triste caso che
ha visto coinvolta “La Casa di Peter
Pan”, associazione che si occupa del-
l’ospitalità delle famiglie di bambini
malati di cancro non residenti a Roma,
che devono essere curati nella capitale.
La Casa ha subìto un’ingiunzione di
sfratto, il che vuol dire mettere in mezzo
alla strada queste famiglie con i loro
bambini gravemente malati. Sappiamo
che sarà una delle priorità del neo
Presidente e per questo lo ringraziamo
anticipatamente,  augurando a tutta la
nuova squadra un Buon Lavoro!
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Gruppo Giomi
I I °  I N C O N T R O  P O N T I N O  S U L L E  C U R E  P A L L I A T I V E

D
opo il primo incontro pontino sulle cure pallia-
tive tenutosi a dicembre 2011 presso l’Icot di
Latina, che vedeva la figura importante del

medico di medicina generale nella gestione del
paziente in fase avanzata di malattia, lo scorso 12
gennaio si è tenuto il II° Incontro Pontino sulla pallia-
zione dal titolo “ La relazione sul paziente: dal to cure
al to care”; la locandina dell’evento portava impres-
sa l’immagine di un bivio che corrispondeva allo stes-
so bivio che ogni medico incontra nel percorso assi-
stenziale offerto ai suoi pazienti nel momento in cui le
condizioni cliniche sono tali che la terapia convenzio-
nale non è più necessaria per arrestare la malattia di
quel paziente e quindi si cambia strada e dal “cura-
re” si arriva al “prendersi cura” del paziente stesso e
della sua famiglia cercando di restituire dignità e
qualità di vita stravolta e negata da una malattia
devastante. Nella società contemporanea, particolar-
mente in quella che siamo soliti definire “occidentale”,
si avverte attualmente una forte domanda di umaniz-
zazione che investe anche il mondo sanitario. Il nuovo
secolo si presenta con una medicina che sembra ormai
aver raggiunto una straordinaria efficacia, con il risul-
tato di sconfiggere in gran parte la malattia grazie
alle enormi possibilità tecnologiche ed alle moderne
e potenti terapie modello condiviso da molti in ambi-
to sanitario; Questo modello, tecnicamente vincente,
comporta un pericoloso impoverimento della dimen-
sione umana e relazionale nel rapporto di cura, in cui
il malato viene identificato solamente con la propria

malattia.
Negli ultimi anni tuttavia, ma già a partire dai primi
anni ‘90, si è assistito ad un diverso orientamento
della cultura medica più attento ed interessato a con-
siderare il concetto di “prendersi cura “ della perso-
na e non solamente “curare”. In apparenza il passag-
gio sembrerebbe semplice ma forse lo è solamente
dal punto di vista linguistico come appare ad esem-
pio nella lingua inglese, dove basta un piccolo ed
unico cambio di vocale per passare dal “to cure” al
“to care”. In realtà il salto è molto complesso in quan-
to implica un profondo cambiamento culturale: si
passa da una medicina centrata sul medico ad una
medicina centrata sul paziente (patient centred) e
quindi nella sostanza si trasforma sostanzialmente il
significato dell’approccio al malato anche nei suoi
contenuti teorici ed operativi passando da “l’insieme
dei medicamenti e rimedi per il trattamento di una
malattia” al significato di “interessamento costante e
sollecito nei confronti di una persona o di una cosa”
come ben tradotto dalla terminologia anglosassone. Il
passaggio è dunque quello del superamento della
sola dimensione clinica e terapeutica verso una
dimensione che ingloba oltre a questi aspetti anche
quelli umani e relazionali con l’obiettivo di riuscire a
realizzare compiutamente quel quadro di benessere
fisico, sociale e mentale identificato in modo esplicito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
quale definizione del concetto di salute.
Si  tratta quindi di un modello clinico che risponde alle
esigenze di concretezza ed operatività nel quale
hanno pari dignità la patologia ma anche il vissuto
del paziente rispetto alla sua malattia; gli obiettivi
passano quindi dall’effettuare una diagnosi di pato-
logia ed impostare un trattamento terapeutico a con-
frontarsi anche con gli aspetti più intimi del malato.

Di Michele D’Urso
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Non tutte queste competenze tuttavia sono patrimonio
abituale del medico e spesso quindi non fanno parte
della normale attività professionale; è necessario
allora per creare le condizioni per il cambiamento
verso una medicina che si “prenda cura” della perso-
na, acquisirle o implementarle. In tal senso, se è vero
che la formazione ha come obiettivo primario il favo-
rire i cambiamenti nella pratica professionale, biso-
gna promuovere iniziative formative mirate
per offrire gli strumenti utili al cambiamento, allar-
gando il campo dei contenuti anche al miglioramento
delle competenze che ogni medico è tenuto ad avere
per meglio gestire la malattia è la relazione che ha
con il paziente e la famiglia. Per tanto, l’evento che si
è tenuto presso l‘aula Franco Faggiana dell’ICOT di
Latina promosso dall’Hospice “Le Rose”, ha visto arti-
colarsi differenti sessioni che hanno dato la possibili-
tà ai discenti di implementare il loro bagaglio cultu-
rale e professionale in tema di cure palliative. Dopo
il saluto del medico responsabile dell’Hospice “Le
Rose” Dott. Petricola, che ha illustrato le finalità del-
l’incontro, c’è stato l’intervento del sindaco di Latina
Di Giorgi, che si è congratulato con l’Hospice del
Gruppo Giomi sia per l’organizzazione dell’evento,
inteso come importante momento di formazione ed
aggiornamento, sia per l’attività svolta quotidiana-
mente a favore dei malati terminali, che si inserisce
tra i tanti esempi di sanità di eccellenza del nostro
territorio. Di grande utilità formativa la prima sessio-
ne dove si è parlato dei sintomi principali che gene-
ralmente determinano problemi gestionali terapeutici
soprattutto al domicilio, sessione egregiamente coor-
dinata dal Dott. E.Veltri ed il Prof. S.Tomao rispetti-
vamente primari responsabili delle oncologie
S.M.Goretti di Latina e Università “Sapienza “ polo
pontino. Nella seconda sessione assegnata ai servizi

di anestesia e rianimazione coordinati dalla Dott.ssa
Palliccia e dal Prof. Mattia si è parlato delle varie
sfaccettature della terapia del dolore; di grande
interesse la discussione generata dalla domanda che
la Dott.ssa Malpieri ha posto se fosse ancora valida
oggi la scala OMS sulla terapia del dolore, di straor-
dinario interesse invece la rassegna sui farmaci che
attualmente aiutano nella gestione del dolore con la
relazione della Prof.ssa Coluzzi.
Durante le ore pomeridiane la sessione dei medici del
Campus Biomedico di Roma coordinata dal
Prof.G.Tonini, primario responsabile del servizio di
oncologia, ha visto tutti concentrati sull’affrontare
argomenti di grande attualità: il Dott. Virzì ha illu-
strato i pro e i contro di una chemioterapia quando le
condizioni cliniche non ci consentono più di trattare un
paziente, e la Dott.ssa Silletta ha parlato delle
“Simultaneous care”, ossia le chemioterapie che
accompagnano il paziente nell’ultima fase di malattia
che “palliano” i sintomi insieme alle terapie di suppor-
to erogate dalla struttura di Hospice che prende in
cura il paziente. Nell’ultima sessione i Primari dei ser-
vizi di medicina degli ospedali SM.Goretti di Latina e
Fiorini di Terracina hanno conferito sul paziente non
oncologico in fase terminale, sessione egregiamente
coordinata dalla Dott.ssa Reda direttore scientifico
delle RSA del gruppo GIOMI. Visto il grande interes-
se da parte dei partecipanti ed al successo riportato
per l’importanza degli argomenti trattati, l’Hospice
“Le Rose“dell’Icot si pone l’obiettivo di dare un
“appuntamento fisso” annuale a tutti i colleghi e a
tutti coloro che lavorano in ambito delle cure palliati-
ve per approfondire tutti gli aspetti relativi alla
gestione del paziente in fase avanzata, per migliora-
re l’attività e per dare qualità nell’assistenza al
paziente e il giusto supporto alla famiglia.
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G
ioService nasce dalla profonda conoscenza delle problematiche alberghiere
che affliggono le strutture sanitarie italiane, a partire dalle case di riposo fino
ai grandi ospedali pubblici e privati. 

La Nostra Azienda, prende vita direttamente dalla cinquantennale esperienza della
Giomi spa società Leader nel settore sanitario con più di 30 strutture sanitarie in gestio-
ne e proprietà.
La società dispone delle certificazioni di sistema e di progettazione e si avvale solo di
personale altamente qualificato e specializzato nella gestione e realizzazione dei ser-
vizi specifici per le strutture sanitarie (ospedali accreditati, centri polispecialistici, case
di cura, case di riposo, centri di riabilitazione, R.S.A.).

GIO SERVICE S.R.L
STRADA CAMPAGNANESE SNC 00067 MORLUPO 

tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it

Societa Certificata 

Iso 9001 e Iso 14001.

UN 
CONCENTRATO
DI
SOLUZIONI

UN 
CONCENTRATO
DI
SOLUZIONI
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I l  s i s t e m a  s a n i t a r i o  t e d e s c o
L ’ A s s i c u r a z i o n e  p e r  l e  c u r e  a  l u n g o  t e r m i n e  

“Haus St. Georg”

Di Antonia Grisaro

I
l sistema del Welfare viene introdotto in Germania alla fine dell’Ottocento grazie al Cancelliere Bismarck che
decide di edificare un regime di leggi sociali contro i maggiori rischi, a favore dei ceti più bisognosi. È così
che nel 1883 nasce l’Assicurazione Sanitaria obbligatoria, seguita l’anno successivo dall’Assicurazione obbli-

gatoria per gli Infortuni sul lavoro.  Nel 1889 è poi la volta della Previdenza sociale e nel 1927 del Fondo per
sostenere la Disoccupazione. Bisognerà aspettare ben sessantotto anni per una radicale riforma del sistema e per
l’introduzione, nel 1995, di quella che viene definita la “quinta colonna” del Welfare tedesco: l’Assicurazione
obbligatoria per le cure a lungo termine, il cui punto focale è quello di garantire un’adeguata assistenza e coper-
tura sanitaria alla popolazione anziana del Paese (sebbene non l’unico: la possibilità di beneficiarne – infatti –
non dipende dall’età, bensì dalla cronicità della patologia da cui si è affetti).
Questa quinta colonna sorge dopo sei anni dalla caduta del Muro di Berlino in risposta all’urgenza dei problemi
di natura sociale ed economica da dover fronteggiare: all’epoca, infatti,  i servizi per la non autosufficienza costi-
tuivano i 2/3 del bilancio riservato ai servizi sociali, l’80% delle persone con disabilità era a carico dell’assisten-
za pubblica e l’età media della popolazione era in fortissima ascesa.
Per capire, ad oggi, a quanto ammonti il bacino di utenza delle Assicurazioni Sanitarie, ecco alcuni dati: al primo
Gennaio 2011, 69 milioni di tedeschi beneficiano dell’Assicurazione sanitaria pubblica, circa 9 milioni e mezzo
scelgono quella privata (appartenenti in prevalenza al ceto alto, o liberi professionisti), mentre i beneficiari
dell’Assicurazione per le cure a lungo termine sono 2,42 milioni (il 3% dell’intera popolazione), di cui 1,67 milio-
ni ricevono cure a domicilio, mentre 750.000 vivono in Residenze Sanitarie Assistenziali.
Da qui al 2050 si prevede un incremento della popolazione anziana dal 20 al 32%.
Le caratteristiche fondamentali dell’Assicurazione per cure a lungo termine sono:
- L’obbligatorietà della sottoscrizione per tutti i cittadini;
- La gestione dei fondi, affidata agli stessi enti che amministrano la “colonna” dell’Assicurazione sanitaria;
- Il contributo versato in favore di tale copertura, dedotto dallo stipendio lordo dei lavoratori per un importo pari
all’1,95% della busta paga, equamente suddiviso tra impiegato e datore di lavoro;
- Il calcolo del sussidio, effettuato attraverso la suddivisione dei casi in tre livelli di assistenza (dal più al meno
grave);
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Il 26 gennaio 2009 il Ministero Federale della Salute ha pubblicato i risultati di un processo di revisione del Libro
XI del Codice Sociale Federale, che regolamenta tale tipo di Assicurazione.
Ne sono emersi i seguenti punti:
- Necessità di eliminare il fattore “tempo” come criterio di assessment dei pazienti;
- Necessità di avere un unico strumento di valutazione del paziente (su modello VAOR);
-  Rielaborazione delle Activities of Daily Living.
La Commissione propone di passare dal concetto di Livelli di Assistenza (concetto che focalizza l’attenzione sul
care-giver, ovvero sull’erogatore delle cure: l’infermiere) al concetto di “Gradi di Bisogno” (che focalizza l’atten-
zione sul care-recipient, ovvero sul paziente). Nel processo di revisione, tra l’altro, la commissione propone di intro-
durre 5 gradi di bisogno o dipendenza (dal grado 0, che determina una totale indipendenza del paziente, al
grado 5: paziente con estremo bisogno).
La differenza rispetto alla legge vigente è sostanziale, poiché il criterio del tempo come strumento di valutazio-
ne del bisogno di cure è qualitativamente affiancato e quasi del tutto sostituito da una gamma di ampie valuta-
zioni, emergenti dall’assessment dettagliato del care-recipient.

La centralità del tempo nel determinare l’appartenenza del care-recipient ad un livello piuttosto che ad un altro.
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Sani tà

N
on so come verrà giudicato dalla storia il
periodo di Governo tecnico novembre 2011-
febbraio 2013 dell’Italia. Purtroppo, il tunnel

della Grande Crisi non è stato interamente percorso
e c’è da saggiamente diffidare dei vari organismi
politico-istituzionali che vedono la fine dietro al pros-
simo angolo di strada.
Concentriamo però qui l’attenzione sul settore sanita-
rio, in particolare quello ospedaliero, per capire cosa
è successo in questi 16 mesi. Ci accorgiamo allora che
abbiamo assistito all’esautorarsi del peso parlamen-
tare a favore di un forte direttorio governativo, gon-
fiato ad ogni piè sospinto dal vento quirinalizio, dei
Paesi e organismi UE e magari degli alleati d’oltreo-
ceano.
Nell’ambito sanitario abbiamo quindi visto il tentativo
di introdurre una riforma ospedaliera di impatto simi-
le a quella fatta dal DLgs 229/99 o a quella del
DLgs 502/92. Con una grande differenza: mentre le
due precedenti riforme erano comunque frutto di un
ampio dibattito parlamentare - ma anche culturale,
che aveva coinvolto tutti gli attori professionali ed
economici del settore per anni - che aveva prodotto
due corrispondenti leggi-delega molto puntuali e arti-
colate (L 23/10/1992, n.421, e L 30/11/1998,

n.419), la "riforma Monti-Grilli-Balduzzi" è stato il
risultato finale di una fase politica ben diversa, nella
quale le ragioni di bilancio dello Stato, vere o presun-
te, hanno avuto precedenza assoluta sulle esigenze
del Servizio Sanitario Nazionale, in cui anche i più
semplici diritti e conquiste civili vedono una compres-
sione causata da "motivi di ordine pubblico".
Ricordiamo tutti che, soprattutto agli inizi del 2012, la
parola più utilizzata dal Governo era “baratro” e
l’immagine preferita era lo spettro della Grecia (di
cui stranamente oggi si parla poco, assieme al
Portogallo, entrambi in cura UE).
I pilastri legislativi su cui si regge la "riforma" del
Governo tecnico sono due: il decreto sulla spending
review (DL 6/7/2012, n.95) e il decreto Balduzzi (DL
13/9/2012, n.158). I due decreti hanno originato,
tra l’altro: 1. Il taglio lineare quantitativo di 4,7
miliardi di euro al fondo sanitario (dopo i 7,95 miliar-
di di euro ereditati dalla manovra Tremonti dell'esta-
te 2011); 2. l'abbattimento del tariffario nazionale
delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero (Dm
18/10/2012, con un risparmio medio atteso di 238
milioni di euro); 3. Il tentativo di revisione dell'offerta
ospedaliera in Italia (decreto sugli standard ospeda-
lieri, con un abbattimento atteso di 20.000 posti letto
pubblici e privati, al momento bloccato in Conferenza
Stato Regioni).
Sorprende che, guardando questi 3 provvedimenti, il
Governo non abbia mai ammesso che si sia trattato di
tagli lineari, ma ancor di più l’uscita del Presidente
Monti, a fine novembre 2012, sulla insostenibilità del
SSN, che ha fatto gridare allo scandalo tutti gli
esperti del settore. Il Premier, infatti, avrebbe scoper-
to ex post che se ad un pozzo continui a togliere l’ac-

Sedici mesi di Governo tecnico: la chirurgia dell’accetta

Dott Filippo Leonardi  Associazione

Nazionale Ospedalità Privata AIOP 



qua, poi non ne resta per soddisfare tutta la famiglia.
Ma la dimostrazione della visione burocratica e cen-
tralistica che abbiamo vissuto sta nell'iter legislativo
che ha portato all'approvazione dei due decreti di
"riforma" e che occorre tenere bene a mente. I decre-
ti cui facciamo riferimento sono due decreti legge,
nati dunque "per motivi di necessità e urgenza", cui
non ha corrisposto alcun dibattito, né scientifico, degli
addetti del settore, né parlamentare, dei rappresen-
tanti della sovranità popolare. Ancora peggio è
andata al momento della conversione in legge dei
decreti. In entrambi i casi ciò è avvenuto blindando i
provvedimenti con il voto di fiducia, che certamente
ha salvato la forma procedurale della legge, ma evi-
denzia un orientamento di fondo indifferente alle
ragioni della sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale.
E la crescita? Solo nelle parole. Non sarebbe male,
infatti, proporre almeno un premio letterario al
Governo tecnico per la fantasia ottimistica dei titoli
dei suoi decreti: decreto “spending review” (signifi-
cherebbe riesame, rivisitazione analitica della spesa,

quando sarebbe stato più esatto “cut” o “amputation
spending”, con un titolo fantastico: “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini…” ); decreto
Balduzzi, che come titolo non è da meno: “Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute”.
Siamo insomma alle magnifiche sorti e progressive di
leopardiana memoria, quasi alla volontà futurista di
gettare il cuore oltre l’ostacolo.
La realtà è ben diversa. Si legge nel Bollettino della
Banca d'Italia che da dicembre 2011 a dicembre
2012 il debito pubblico italiano è cresciuto di 81,517
miliardi di euro. L'Istat ha inoltre fornito la prima valu-
tazione sull'andamento dell'economia italiana sull'in-
tero 2012: il dato aggiustato per i giorni lavorativi
indica una flessione del Pil pari al 2,2% rispetto al
2011. L’istituto di ricerca Cermed ha verificato che
nel 2012 sono andate perse oltre 100mila aziende.
L’Italia ha raggiunto, a febbraio 2013, la cifra record
di 3 milioni di disoccupati.
E tra poco ci saranno elezioni politiche. 
C’è da stare allegri?
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N e s s u n o  t o c c h i  l a  C a s a  d i  Pe t e r  Pa n !

L
’Associazione Peter Pan Onlus nasce a Roma
dal desiderio di un gruppo di genitori di bam-
bini malati di cancro di offrire ad altre fami-

glie un aiuto concreto per affrontare nel migliore dei
modi la dura esperienza della malattia. In particola-
re ha voluto creare strutture di accoglienza per le
famiglie non residenti a Roma che vengono nella
Capitale per curare i propri figli negli Ospedali
Bambino Gesù e Policlinico Umberto I°. La Grande
Casa di Peter Pan è un polo costituito dall’insieme di
tre strutture attigue ubicate ai piedi del Gianicolo.
L'edificio è stato ottenuto in locazione dall'IRAI (Istituti
Riuniti per l'Assistenza all'Infanzia). La Casa di Peter
Pan, oltre al supporto dello staff professionale,  si
avvale di un numero considerevole di volontari.
L’ospitalità e i servizi offerti sono del tutto gratuiti
grazie alla sensibilità di tanti privati ed Aziende che
hanno compreso l’importanza della mission.Oltre ai
servizi legati all’accoglienza l’Associazione partecipa
a progetti di Cooperazione Internazionale, favorisce
la ricerca, promuove azioni di tutela dei diritti dei
bambini malati di cancro, favorisce la diffusione della
cultura della solidarietà. In questi edifici sono state
realizzate 33 unità abitative per altrettanti nuclei
familiari e spazi comuni che favoriscono la socializza-
zione degli ospiti. 
Queste Case sono state pensate e realizzate per
restituire ai bambini quel clima di normalità negato
dalla malattia, una quotidianità fatta di gioco, studio,
risate, allegria e un’atmosfera di serenità che possa
contribuire al loro recupero psicofisico.
Il 7 aprile 2004 il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, a riconoscimento dell’impegno profu-
so nell’assistenza ai bambini malati di cancro, ha con-
ferito all’Associazione la “Medaglia d’Oro al Merito
della Sanità Pubblica”.

Dal 2000 ad oggi sono circa 600 le famiglie di bambini in cura
a Roma, ma non residenti nella Capitale, accolte dall’associazio-
ne nelle sue strutture. Famiglie non solo italiane, ma provenienti
in circa il 20 per cento dei casi da diversi Paesi del mondo, come
Venezuela, Albania, Grecia, Romania, Ucraina, Iraq, Libia, Togo,
Palestina, Madagascar.
Servizi per le famiglie
I volontari di Peter Pan, i cui nomi si ispirano al suo mondo incan-
tato, salvaguardano la massima serenità ai propri ospiti.
Il lavoro sinergico e costante dei volontari e dello staff che ope-
rano nelle case di Peter Pan 24 ore su 24 assicura:

° L' accoglienza, sostegno e ascolto ai bambini 
e le loro famiglie;
° L'organizzazione del tempo libero 
attraverso diverse attività ludiche, educative  e distrazionali:
laboratori creativi, feste a tema, escursioni, gite, visite ai musei
e passeggiate nel fine settimana;
° La cura di tutti gli aspetti amministrativi e 
le pratiche burocratiche finalizzate alla possibilità di  essere
accolti nelle strutture dell'Associazione;
° L' alloggio per ciascun nucleo familiare in una unità abitativa
(stanza arredata con bagno, numero di letti pari ai componenti
del nucleo e relativa biancheria);
° Un servizio navetta da e per l'ospedale aeroporti, stazioni e,
compatibilmente con gli impegni dei volontari, da e per super-
mercati, visite guidate, escursioni, ecc.
° Il ripristino delle stanze all'arrivo una nuova famiglia con una
dotazione completa di biancheria;
° la pulizia degli ambienti comuni, previsto anche dall'inter-
vento di una ditta di pulizie specializzata che provvedere perio-
dicamente alla sterilizzazione delle stanze;
° Una video-biblioteca che cresce nella misura degli apporti di
soci, volontari e amici;
° Attività ricreative e feste per le famiglie, dentro e fuori le case

di Peter Pan, in collaborazione con varie altre Associazioni;
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Ora, però, si legge in una nota datata 30 gennaio
“la Regione Lazio, attraverso il suo ente Irai per l’as-
sistenza all'infanzia ha deciso di sfrattare i bambini
oncoematologici di Peter Pan dalla loro Casa di Roma
dando 10 giorni per liberare l’edificio”. E non perché
l’associazione sia una cattiva pagatrice (ha sempre
pagato con regolarità), nonostante non abbia mai
goduto di alcuna sovvenzione da parte dello stato,
sostenendosi esclusivamente con donazioni private,
ma perché l’affitto è stato alzato dalla regione stes-
sa in maniera arbitraria da 6 mila a 30 mila euro al
mese. Eppure l’ingiunzione è arrivata. Chi l’ha manda-
ta? Nessuno vuole prendersi le proprie responsabilità:
in campagna elettorale sono tutti contro lo sfratto,
anzi tutti concordi nel dare la struttura in “comodato
d’uso gratuito” (cosa che potrà accadere con apposi-
ta legge regionale).Si procede allo scaricabarile. C’è
chi dice che abbia deciso tutto in autonomia l’Ipab
Irai, l’ente regionale per l’assistenza all’infanzia, in
quanto “ente regionale pienamente autonomo”.
Difficile credere però sia possibile che un atto così
radicale sia stato eseguito in maniera arbitraria.
Senza dimenticare, peraltro, che i membri del consi-
glio direttivo dell’ente sono di nomina politica: cinque
membri di cui tre (compreso il Presidente) scelti dalla
regione e due dal comune di Roma. Tanto da via
della Pisana quanto dal Campidoglio nessuno sa
niente. Anzi: tutti d’accordo sul fatto che l’associazio-
ne debba sopravvivere e che l’ingiunzione – che a
questo punto non si sa chi l’abbia decisa – sia un atto
esecrabile. «Quello per cui stiamo lottando - ha
affermato Teresa Barracano, fondatrice e presidente
onoraria della onlus - non è un immobile, ma è un
bisogno inascoltato dagli altri e raccolto da Peter Pan
attraverso il lavoro di 190 volontari». Manifestazioni
di solidarietà sono giunte sin da subito da Acli roma-
ne e regionali, Unitalsi, Fondazione banco farmaceu-

tico e Ceis di don Mario che, congiuntamente, hanno
comunicato di essere «pronti a dare sostegno e a
dare asilo alle famiglie e ai bambini, che così rimar-
rebbero letteralmente in mezzo alla strada».
Solidarietà e gratitudine anche dall’Ospedale pedia-
trico Bambino Gesù «per il fondamentale lavoro di
collaborazione svolto in questi anni per l’accoglienza
dei piccoli pazienti dell’ospedale e dei loro familiari.
Ci auguriamo - dichiara Luca Celesti, responsabile
dell’Accoglienza e dei servizi per la famiglia del
Bambino Gesù - che per il loro bene si possa trovare
una soluzione a questa vicenda, in modo che l’asso-
ciazione possa continuare il suo prezioso lavoro». 
Ma le parole non bastano e Gian Paolo Montini,
direttore della onlus Peter Pan ora chiede i fatti: «Alla
politica chiediamo di trovare delle soluzioni per per-
metterci di riuscire a dedicarci completamente all’ac-
coglienza delle famiglie e ai loro bambini malati e
non di chiedere a noi di contribuire al sostentamento
dell’Irai». La parola (anzi i fatti), spettano ora alla
nuova Giunta regionale.
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L’ In terv is ta

L a  T u s c i a  i n  a i u t o  d e l  K e n i a  g r a z i e  a  “ K a r i b u n i ”

R
oberto Lilli e la moglie Sheila Santopietro (nella

foto sopra), sono due volontari molto attivi del-

l’associazione “Karibuni onlus”, che si occupa di

progetti di sviluppo in Kenya nel campo della sanità,

educazione e agricoltura. 300 iscritti in tutta Italia e 17

progetti in essere nella provincia di Malindi tra ospeda-

li, fattorie e scuole, che ospitano ad oggi 3.500 studen-

ti.  Grazie alla loro opera sono riusciti a divulgare le

attività dell’associazione nel territorio viterbese. Due

giovani ragazzi, armati di tanto entusiasmo e “talmen-

te tanto cuore”, che ci hanno raccontato la loro perso-

nalissima esperienza. 

“Io e mio marito ci siamo innamorati del’Africa attra-
verso i nostri viaggi che inizialmente erano di solo
piacere.  Il primo è stato il nostro viaggio di nozze a
Zanzibar, ma ben presto si è tramutato in viaggio di
solidarietà , dopo che una ragazza italiana ci ha por-
tato a visitare un orfanotrofio. Ci si è aperto un
mondo completamente diverso, i bambini ci hanno
accolto con la loro canzone “jambo”  che in swahili
significa  “ciao, benvenuto”. La commozione è stata
tanta, accompagnata dalla scoperta  che qui puoi
fare tanto con poco , così ci siamo avvicinati alla
Karibuni onlus,  Proprio in Kenia abbiamo conosciuto
il presidente Gianfranco Ranieri , imprenditore coma-
sco.  Deciso, dinamico, operativo, e soprattutto  ben
inserito  e accettato  dalla realtà africana. Abbiamo
visto la serietà e la totale trasparenza dell’associa-
zione: tanto dai, tanto arriva a chi ha bisogno,  per
questo ci abbiamo creduto dall’inizio”. 
Come nasce la Karibuni? 
“L’associazione nasce da un semplice viaggio di alcu-

ni imprenditori di Como, tra cui il presidente e il
casuale incontro con un parroco che aveva in cura dei
bambini handicappati e le loro famiglie: da lì  pro-
rompente la voglia di aiutarlo. Da questa esperienza
è poi nata la Karibuni  che al momento  ha  17 pro-
getti avviati a Malindi tra scuole, ambulatori,  ospe-
dali e fattorie, portati avanti in collaborazione con la
diocesi locale e da circa un anno anche con la croce
rossa”.
Concretamente cosa fate ? 
Obiettivo della onlus è da sempre realizzare pro-
grammi di sviluppo in Kenya, non semplice beneficen-
za, ma un vero e proprio progetto di crescita, che
getti  le basi per un’economia solida e autosufficien-
te. Sanità, educazione e agricoltura i tre pilastri da
cui siamo partiti. Scopo di questa associazione è inse-
gnare alla popolazione a camminare con le proprie
gambe, in un territorio che ha grandi potenzialità, noi
li aiutiamo a sfruttarle per vivere. Così come è succes-
so con le fattorie, soprattutto quelle di Karen e Alex,
dal nome dei nostri due figli. La fattoria di Alex è l’ul-
tima arrivata: 15 acri che promettono già un buon
raccolto A gonfie vele anche l’allevamento di polli,
capre e mucche. L’agricoltura è prioritaria: il proget-
to più importante del 2013 sarà il consolidamento del
programma di supporto alimentare per i 2000 bimbi
delle scuole del circondario. Il 2012 ha portato la
novità della pesca all’allevamento di Langobaya.
Karibuni conta di distribuire alle scuole almeno una
tonnellata di pesce al mese, cui si aggiungerà presto
il pescato del Fish Pond, il laghetto artificiale donato
dal governo kenyota. Inoltre l’associazione ha dato
vita ad un ospedale e vari ambulatori, per fare un
esempio il secondo ospedale di Malindi è in gestione
a karibuni con un  team medico italiano. Nella sanita’
Karibuni è intervenuta in diversi campi, sia in quello
della realizzazione di opere, sia con la presenza
periodica di gruppi di sanitari del Medical Team che
oggi conta circa 40 membri tra cardiologi, pediatri,
ginecologi, dentisti ed altre alte professionalità. Ha
realizzato l’ospedale di Gede, oggi il secondo di
tutta la provincia. Attraverso un vasto programma di
microcredito in collaborazione diretta con la Diocesi
di Malindi abbiamo ad oggi consentito l’apertura di
oltre 100 attività commerciali, agricole e di alleva-
mento che coinvolgono centinaia di persone. Poi per
dare autosostegno alle nostre scuole, per garantire un



17

supporto alimentare alle stesse, abbiamo, in tre anni,
aperto 5 fattorie che oggi occupano oltre 250000
m2 con colture diversificate, 
Ci potete spiegare come la nasce “La fattoria di
Karen e Alex”?
Il progetto è partito nel 2010 dopo un incontro con il
presidente, io ero incinta, e  parlando,  oltre al pro-
getto è nato anche il nome di mia figlia: “karen”,
dalla scrittrice danese de  “La mia Africa” Karen
Blixen, che ha trascorso il resto della sua vita in
Africa. L’associazione tende a dare singoli progetti a
singole persone  e il progetto che è stato affidato a
me e mio marito era  la costruzione, l’avviamento e il
monitoraggio di una fattoria , quella che sarebbe
divenuta “la Fattoria di Karen e Alex”dal nome dei
miei due figli. L’associazione aveva già il terreno  per
realizzarla, raccogliere fondi per costruirla era il
nostro compito. Sia con l’aiuto di amici, che con il pas-
saparola, siamo riusciti a raccogliere la cifra necessa-
ria  e il nostro sogno è diventato realtà. La fattoria si
trova a Langobaya , 70 km nell’entroterra di Malindi
e sorge tra due asili e una secondary school  è costan-
temente presente il fattore che vive all’interno con la
sua casetta di fango e paglia e dei volontari,  si col-
tivano  cipolle, mais, banane, mango, papaya coco-
meri e casuarine ( piante officiali e usate per costrui-
re). Inoltre ci sono pulcini, capre, mucche. Il 2012 ha
regalato a Karibuni la sua prima serra: Ginevra
Green House. I pomodori crescono già a vista d’oc-
chio. I volontari vogliono arrivare a raccoglierne 700
chili. A lavorare la terra è la popolazione del villag-
gio, una parte di prodotti vengono venduti, ed una
parte è per il loro sostentamento, e devo dire che le
donne  lavorano la terra meglio degli uomini. Il nostro
obiettivo è quello di riuscire  farli camminare da soli,
anche senza la nostra presenza.
Non avete mai avuto paura di non farcela? 
No,  perché ci abbiamo messo “talmente tanto cuore”
che la positività viene da sé. Sapevamo  che stavamo
facendo del bene e che quindi tutto sarebbe andato
per il meglio.
Come fate a reperire i fondi?
Oltre all’aiuto di amici e conoscenti  che ci aiutano
come possono: chi con offerte, chi con medicinali, chi
con vestiario, ogni anno organizziamo una serata di
beneficienza a Ronciglione, dove viviamo noi, sulle
rive del Lago di Vico,  al ristorante Fiorò, il cui pro-
prietario Luciano De Fermo, ci sostiene attivamente
per la riuscita dell’evento. Durante la serata  portia-
mo un testimonial famoso: abbiamo avuto Pippo

Franco e l’ultima volta da “Zelig” James Tont,  che
allietano la cena durante la quale proiettiamo dei
video di ciò che stiamo realizzando. Quasi sempre
durante la serata molti dei presenti manifestano il
desiderio di voler venire a visitare questi posti.
Nell’ultimo viaggio di novembre, proprio da
Ronciglione e dintorni, siamo partiti in 19 per
Langobaya. Abbiamo portato montagne di vestiti e
30 chili di farmaci per rifornire gli ospedali di Gede
e Maraf e con noi, c’era anche Fabrizio Fontana, il
James Tont che ci aveva divertito durante la serata di
beneficenza. 
Ci potete raccontare qualche aneddoto che vi ha
particolarmente colpito durante i vostri viaggi?
Una volta avevamo portato  dei lettini nelle scuole
per far riposare i bambini,  ma loro,  con nostro stu-
pore, dormivano sotto i letti perché non erano abitua-
ti, non avendone neanche a casa, quindi li  abbiamo
tolti e lasciato solo dei tappetini. Anche con i bagni è
stato un problema, poiché nelle loro case non ci sono,
mentre nelle scuole naturalmente li abbiamo costruiti.
All’inizio li usavano come ripostigli poi piano piano
hanno cominciato ad usarli. Una altro momento parti-
colare si è verificato mentre andavamo a Longobaya,
attraversavamo la  strada sterrata,  che sembra ti
porti verso la fine del modo,  ad un tratto dalla vege-
tazione vediamo venir fuori  un nugolo di bambini che
ci guardavano e ridevano a crepa pelle , non capiva-
mo  il motivo , qualcuno era spaventato, si avvicinava,
poi si tirava indietro . Finalmente riusciamo a capire
che non siamo noi ad attrarli, ma la nostra macchina.
Lo stupore era dato dalla loro immagine riflessa sulla
carrozzeria dell’automobile, era la prima volta che si
specchiavano! 
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Alcuni dei progetti realizzati
A  Mida , costruzione della nursery  e del refettorio un ampio
progetto di lunga durata.  La nursery che ospita 150 bambini
oggi è totalmente sostenuta dall'associazione che , attraverso il
sostegno a distanza, provvede al mantenimento alimentare dei
bimbi con tre pasti al giorno, alle spese di gestione e manuten-
zione, al pagamento dei salari degli insegnanti, al materiale
scolastico. Ad alcune aule è stato applicato un sistema di gron-
daie canalizzate in una cisterna da 4000 litri per la raccolta
dell'acqua piovana da utilizzare per i vari usi della scuola. Nel
vicino dispensario sono stati installati pannelli solari sia per illu-
minazione sia in previsione dell'acquisto di un frigo per la con-
servazione di vaccini. Una volta all'anno i medici di Karibuni visi-
tano tutti i bambini per i quali è stata creata  una scheda sani-
taria. Ad agosto sono stati inaugurati due nuovi progetti. La pri-
mary school formata da 8 classi, e un grande progetto agricolo
di 30000 m2 dove sono stati piantati 500 piante di pomodori,
fagioli, manioca, mango e 3000 casuarine. Obiettivo qui come
altrove è quello di creare  le condizioni in un tempo abbastan-
za ragionevole , ma breve di autogestione delle scuole attraver-
so il lavoro dei campi e della nascita di cooperative per l'alle-
vamento di capre e galline.
A Malindi realizzato un campo di basket per una scuola secon-
daria con l'aiuto di Fabio Fossati ex allenatore di Famila Schio,
unica struttura nel raggio di 100 km per far giocare a basket in
modo accettabile oltre 100 ragazzi. Sempre a Malindi presso
l'ospedale generale acquisto di attrezzature per il reparto di
fisiatria.
A Marafa e' stata completato un asilo per oltre 160 bambini con
refettorio , cucina , shop per le mamme, il tutto attrezzato con
impianto di raccolta di acqua piovana convogliata in un serba-
toio da 5000 litri donato dai Rotary di Cantu' ed Appiano
Gentile.  A duecento metri nel locale ospedale che ha un bacino
di utenti di oltre 60.000 persone con un unico medico, realizza-
to,  prima il reparto di maternità con 6 posti letto , sala parto
ed attrezzature varie, oltre ad un periodico rifornimento di
medicinali, e costruito uno splendido reparto di pediatria con 12
posti letto perfettamente attrezzato. Il Governo ha deciso , dopo
i nostri interventi a Marafa , di garantire la presenza fissa di un
pediatra che seguirà i due reparti, ed ha donato 30000 m2
all'ospedale per l'ampliamento di nuovi reparti.
A Giis sulla strada per Marafa costruito un  asilo per 90 bam-
bini 
A Langobaya sono state costruite le prime aule di una scuola
secondaria che completata ospiterà 400 studenti , adiacente
alla scuola è in costruzione un grande laboratorio per insegna-
re arti e mestieri. Agli studenti migliori Karibuni offrirà borse di
studio per l'accesso all'università, un modo per invogliare a stu-
diare, a preparare una nuova classe dirigente per le varie
comunità. Anche qui in via di completamento la costruzione di
altri due asili.
A Malanga e' stato costruito un asilo  per 100 bambini.
Nel Kajado regione arida , tutta abitata da tribù Masai, insie-
me ad AMREF Karibuni ha realizzato una progetto con 10 pozzi
d'acqua e 10 serbatoi da 5000 litri che darà acqua potabile
ad almeno 6000 persone.

Cosa vorreste dire a chi sta leggendo?
E’ un viaggio che consigliamo a tutti per comprende-
re l’ essenzialità della vita. Loro non hanno niente
eppure hanno tutto, perché sono felici. Quando ci
vedono che mostriamo  disappunto esclamano: “
amigo akunamatata!” cioè “non c’è  nessun problema”
a significare che tutto si può risolvere.  Affrontano il
quotidiano con  una semplicità interiore che ti dà
energia,  il tempo si dilaga e trascorre molto più len-
tamente del nostro , nessuna corsa frenetica si fa tutto
con ampi respiri,  si apprezza tutto. Grazie a questi
viaggi si ricarica lo spirito, fai del bene a loro ma fai
più del bene a te stesso, ricevi un affetto che va al di
sopra di tutto,  unico e disinteressato. Il motto dell’as-
sociazione è “Più Siamo …Più faremo” e visto che ci
sosteniamo grazie all’aiuto e alle donazioni vedete
ciò che potete fare….

Anche nel 2013 l’emergenza alimentare resterà la piaga da
sconfiggere
Basta poco per aiutare l’associazione. Con ogni euro donato,
Karibuni può comprare un pulcino da allevare nelle fattorie. Con
50 euro una capra. Con 350, una mucca da carne. Con mille, una
da latte. Cento euro bastano per confezionare 15 divise scola-
stiche. Duecento possono sfamare dieci bimbi per un mese. E infi-
ne, 1300 euro è il costo di un anno di università per uno studen-
te della scuola secondaria.
Per donazioni 
KARIBUNI ONLUS
Cassa Rurale Artigiana di Cantù - filiale di Olmeda
IBAN : IT 80 V 08430 51080 000000053813
causale “la fattoria Aex e Karen”





20

Lazio event i

“Risate&Risotti” la rassegna comico-enogastronomica
che declina il RISO nei significati del gusto e del
cabaret, diventa quest’anno itinerante, andando a
toccare molte regioni italiane. 
Dopo il grande successo delle prime cinque edizioni e
quello ottenuto il 19 gennaio scorso nella cena inau-
gurale al Ristorante Il Risorgimento di Agerola (NA)
animata dagli Chef Giuseppe Avitabile e Antonio
Villani e il Trio Allegria per la sezione “comici”, la 6^
edizione di “Risate e Risotti”, kermesse comico-culina-
ria che mette insieme la qualità della cucina e la pro-
fessionalità di comici affermati, si appresta ad intra-
prendere un lungo viaggio che dal 28 gennaio al 1°
aprile prossimo toccherà varie parti d’Italia. Oltre ad
Orvieto - luogo privilegiato di tanti appuntamenti –i
territori coinvolti saranno: Agerola, Altavilla Vicentina,
Baschi, Bergamo, Lucignano, Montefiascone,
Montevarchi, Parrano, Praiano.
Comicità e degustazioni doc sono, da sempre, la for-
tunata e collaudata formula di questo evento, curato
dalla Multiservice di Luca Puzzuoli in collaborazione
con il marchio Antica Riseria Pila Vecia di Gabriele
Ferron.
Il RISO come prodotto alimentare tanto piccolo quan-
to ricco di proprietà nutritive e il RISO come partici-
pio passato del verbo ridere, verrà declinato in tutte
le sue varianti per diventare protagonista di serate
speciali grazie all’accostamento fra proposte enoga-
stronomiche e performance cabarettistiche di grandi
comici televisivi o teatrali.
Per ogni appuntamento sarà presentato un menù
diverso - ma rigorosamente a base di riso - suggerito
e preparato dallo chef ospite affiancato dallo chef
locale che creeranno un menù unico a “quattro mani”; 
Del programma vero e proprio il direttore artistico ha
evidenziato: la serata d’eccellenza con lo Chef
Antonio Scaccio (chef di Dolce & Gabbana) e degli
chef di Chef on the Road; ma anche il corso di cucina
al Palazzo del Gusto di Orvieto,  l’appuntamento con
lo Chef Marcello Valentino e poi  il connubio fra la

di Fortunato Licandro

“R i sa t e&R i so t t i ” : cu c i na  d i  qua l i t à  e  t an to  d ive r t imen to   
cucina  orvietana e quella siciliana. 
Ad Orvieto Risate & Risotti sarà presente con sette
date e in varie location, oltreché in provincia di
Vicenza, a Lucignano, Montevarchi, Montefiascone,
Praiano in costiera amalfitana, poi a Bergamo dove
si terrà anche la premiazione della 2^ edizione del
premio “Rice Blogger 2013”. Dopo il successo dello
scorso anno, anche quest’anno verrà coinvolto il
mondo dei food-blogger per aggiudicarsi il premio di
Rice Blogger di “Risate e Risotti 2013”, (regolamento
e iscrizione al sito www.ricecontest.blogspot.it ), dedi-
cato a Giuseppina Carboni chef orvietana prematu-
ramente scomparsa. Il contest che ha per tema la
creazione di una ricetta a base di Riso e suoi deriva-
ti, a scelta tra antipasti, primi, secondi piatti o dolci
ed inizierà domenica 20  gennaio per concludersi
venerdì 15 marzo alle ore 23,59. 
Farà parte della valutazione, oltre la qualità della
ricetta inviata, anche la corretta risposta a delle
domande sulle tecniche di cottura. Saranno valutate
anche le risposte al questionario sulle tecniche di cot-
tura. L’obiettivo degli organizzatori è quello di rad-
doppiare gli oltre 180 blogger che parteciparono lo
scorso anno. 
A giudicare sarà una Giuria qualificata composta da:
Leonardo Romanelli giornalista critico enogastronomi-
co,   Maurizio Beccafichi preside dell’Università dei
Sapori di Perugia, Maurizio Di Dio esperto di marke-
ting, Maurizio Di Mario Chef Pasticcere di Orvieto e
tra i protagonisti della trasmissione “Chef per un gior-
no”, Adelaide Melles food blogger, Stefania
Pianigiani giornalista e sommelier, Luca Borghini exe-
cutive chef e Marina Ciancaglini giornalista enoga-
stronomica.  
Tra i premi, le collezioni Al Black di Pentole Agnelli,
corsi specifici di Cucina Amatoriale presso l’Università
dei Sapori, forniture di Riso Pila Vecia Ferron, ma
anche un’opera della Bottega Michelangeli di
Orvieto. Tra gli eventi finali, a Parrano il 1° aprile ci
sarà la passeggiata del riso con degustazioni dei vini
delle cantine del castello. E ancora, la presentazione
dei libri di Gianfranco Vissani e Gabriele Perritore. 
“In questo momento non è facile organizzare eventi -
ha confermato Luca Puzzuoli ideatore di
Risate&Risotti - però serve fiducia nel futuro ed è
importante che anche quest’anno il programma di
Risate & Risotti, parli del nostro territorio, dai prodot-
ti tipici al turismo, ovunque andremo. Risate & Risotti
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• 01 marzo - Lucignano
Ristorante: La Rocca
CHEF: Alessandro Lestini, Marcello Varignani, 
COMICO: Piero e Christian
• 02 marzo - Montefiascone (Viterbo)
Ristorante: La Farmacia dei Sani
CHEF: Alessandro Coviello, Andrea Papa, Daniele
Nazaretto
COMICO: Gianluca Giugliarelli
• 08 marzo - Orvieto (Terni)
Ristorante: Monalda
CHEF: Luigino Bevagna
COMICO: Comici vari
• 15 marzo - Praiano (Salerno)
Ristorante: Il Pino
CHEF: Antonio Villani, Luigi di Martino
COMICO: Comici vari di area partenopea
• 16 marzo - Agerola (Napoli)
Ristorante: Due Torri
CHEF: Antonio Villani, Giovanni Acampora
COMICO: Comici vari di area partenopea
• 22 marzo - Orvieto (Terni)
Ristorante: La Badia
CHEF: Nicola Baiocco
COMICO: Gennaro Calabrese
• 23 marzo - Bergamo
CENA FINALE
con premiazione RICE FOOD BLOGGER - II Edizione
Premio intitolato a Giuseppina Carboni
Ristorante: Bobadilla Feeling Club
CHEF: Maurizio di Mario
COMICO: Comici vari
• 01 aprile – Parrano (Terni) 
ore 10,30 - GRAN FINALE
PASSEGGIATA DEL RISO
Cantine del Castello
Artisti di strada

punta su due cose fondamentali: il cibo fatto bene e
un sano divertimento. Per la prossima edizione 2014
stiamo allargando alla partecipazione di altre regio-
ni, per favorire una promozione sempre più ampia.
Auspico che le Istituzioni ci vengano incontro e che vari
produttori siano presenti a testimoniare che nel nostro
territorio esistono aziende che possono supportare
questa manifestazione”. 
Risate & Risotti si avvale delle collaborazione di
grandi Chef riconosciuti a livello nazionale.
Tra i professionisti che hanno animato le precedenti

edizioni ci sono: Gabriele Ferron (della riseria Ferron
e Ambasciatore italiano del riso nel mondo), Maurizio
di Mario, Velia De Angelis e Sergio Maria Teutonico,
Pino Lavarra (del Rossellini’s di Ravello), Francesco
Abbatepaolo (del San Francesco di Orvieto), Antonio
Villani (del San Pietro di Positano), Emanuele Traverso
e Paolo Trippini.
Gli artisti che hanno partecipato alle precedenti edi-
zioni sono: Giobbe Covatta, Maurizio Battista, Marco
Marzocco, Antonello Costa, Antonio Cornacchine,
Massimo Bagnato e molti altri. 
“Risate e Risotti” 2013 è patrocinata da: Comune di
Orvieto, Regione Umbria, Provincia di Terni, Palazzo
del Gusto, Università dei Sapori, Enoteca Regionale
dell’Umbria, Centro Servizi Formativi della Provincia
di Terni, Itinera, Fisar.
Sponsor: Antica Riseria Pila Vecia, Pentole Agnelli,
Coar Village, Fanello Mossa del Palio, Solo Chef, San
Pellegrino, Acqua Panna, il RedeiRe, Gruppo
Mediolanum, Tipografia Ceccarelli, La Birra del Frate,
B&B Sant’Angelo di Orvieto, Hotel Palazzo
Piccolomini Ruffino. Mediaparter: Alice canale temati-
co di cucina di Sky.
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di Marco Montanari

Spor t

O
ltre 1.000  chilometri percorsi a piedi tra
Sahara, Polo Sud, Atacama e Gobi: ovvero il
deserto più caldo, quello più freddo, il più

arido e il più ventoso. Non è la sceneggiatura del
prossimo film di Steven Spielberg, ma l’avventura di
Gianfrancesco Galanzino, testimonial Greenpeace,
che si è laureato campione del mondo dei “Quattro

deserti 2007”. La prestigiosa manifestazione, orga-
nizzata da “Racing the Planet”,  ha visto sfidarsi
solanto quindici temerari provenienti da sei differenti
Paesi. 
L’atleta piemontese, appassionato di corse estreme, è
dunque uno dei pochi a poter dire di aver attraver-
sato a piedi tutti e quatto i deserti, primato mondiale

questo, condiviso da ventisette persone in tutto il
mondo. Ma riavvolgiamo il “film” dell’impresa di
Gianfrancesco Galanzino, iniziata nel maggio del
2006 nel deserto del Gobi e terminata con il corrido-
re italiano trionfatore in Antartide, con in tasca il tito-
lo di campione del mondo. In questo contesto, forse
più di ogni altra cosa, è significativo il messaggio che
Galanzino ha voluto lanciare: “Corro sempre con lo

striscione di Greenpeace- tiene a precisare l’atleta- l’ho

esposto a tutti i traguardi che ho tagliato. Cina, Cile,

Egitto, Polo Nord, Polo Sud e Iran, la scritta “Save the

Climate, Energy Revolution” era sempre con me. 
“Save the Climate, Energy Revolution”, dunque.
“Sì. In effetti abbiamo diversi problemi, come ad
esempio la desertificazione che avanza e i  cambia-
menti climatici. Temi questi che vanno affrontati e
gestiti, non sottovalutati come sta accadendo.
“Salviamo il clima, evoluzione energetica” in poche
parole significa che non dobbiamo andare indietro,
nessuno di noi vuole un ritorno ad una sorta di
medioevo energetico, ma piuttosto cerchiamo di utiliz-
zare al meglio le risorse che abbiamo. Pensate, se
solo si impiegassero meglio le tecnologie disponibili
sul mercato,  potremmo consumare il 51% delle risor-

G a l a n z i n o : “ H o  a t t r a v e r s a t o  q u a t t r o  d e s e r t i ”
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se che stiamo impiegando oggi, con gli stessi risulta-
ti”.
Tanti gli aneddoti da raccontare legati alla
“Quattro deserti 2007”.
“La tappa più bella e faticosa è stata quella del
deserto dell’Atacama, il più arido. Un’esperienza fan-
tastica. Ho corso fino a 4.200 metri di altezza, ho
attraversato sterminati laghi di sale, superando poi
alcuni torrenti a temperature estreme”.
La tappa più particolare?
“Senza dubbio quella del Polo Sud, un continente sco-
nosciuto. Per motivi di sicurezza si correva in un per-
corso di circa quattro chilometri da ripetersi più volte,
affollato di pinguini che a volte ti tagliavano la stra-
da”.
Semplice forse non è il termine più appropriato, ma
viene da chiedersi qual è stata la tappa più “age-
vole”...
“Quella del deserto del Sahara. Correre a tempera-
ture elevate è possibile, basta una giusta preparazio-
ne con una buona dose di flessibilità. Per esempio mi
è capitato di percorrere la “Via della Seta” in Asia,
sotto un sole cocente, con 52 gradi di temperatura”.
Cosa spinge un uomo a tutto questo?
“Sia chiaro, nessuna sfida personale. Mi considero un

privilegiato e prendo come un premio la possibilità di
visitare questi posti meravigliosi. Un giorno mi sono
detto: “Ci sono dei luoghi insoliti e bellissimi, andiamo

a vederli”. Ma badate bene, io sono il vicino di casa
e non l’alteta che viene dalla luna. Mi alleno tutti i
giorni alle ore sei, e alle otto sono già in ufficio.
Insomma, la mia è una vita normale”.
Parliamo del suo rapporto con Greenpeace?
“Da sempre sono molto sensibile alle tematiche
ambientali e, tra le altre cose,  ho delle aziende che
costruiscono impianti di trattamento e stabilizzazione
dei rifiuti. Un giorno ho contattato Greenpeace chie-
dendo di poter correre con il loro simbolo, e l’idea è
piaciuta. Essere associato a Greenpeace genera
intorno a me molte simpatie, infatti in tutto il mondo,
in più di una circostanza mi è capitato di essere fer-
mato per una foto”. 
Torniamo all’impresa. Cosa si pensa quando si è
sul traguardo dopo aver attraversato quattro deser-
ti?
“Il primo pensiero è stato per la mia famiglia.  Poi ho
riflettuto su quanto sono fortunato a fare tutto que-
sto”. 
L’impegno di Galanzino per l’ambiente non si
ferma alle imprese estreme...
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“Ho fatto il calcolo di quanta anidride carbonica ho
prodotto per gli spostamenti legati alla manifestazio-
ne: in tutto 6,3 tonnellate di Co2. Per compensarle, ho
finanziato un progetto in Kenya per la sostituzione di
lampade a cherosene con altre a minor impatto
ambientale, alimentate da pannelli solari. Tra l’altro,
ho riportato con me tutto il materiale impiegato,
affinchè venisse smaltito correttamente e, quando  mi
è stato possibile, ho utilizzato anche materiali biode-
gradabili”.
Una volta tornato in Italia quale è stata la sua
prima preoccupazione?
“Andare a prendere i miei figli a scuola”.
E cosa hanno detto?
“Generalmente ridono. Pensate che una volta mi è
stato assegnato un riconoscimento a Novi Ligure insie-
me ad altri sportivi, e tra i premiati c’era anche il cal-
ciatore Alberto Gilardino. I miei figli, vedendomi
accanto all’attaccante ex-Milan, si sono lasciati scap-
pare un “Allora fai cose serie”.
Chiudiamo con un consiglio da dare a chi oggi non
rispetta l’ambiente.
“Attenzione. State giocando con il fuoco”.




