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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”

L o u r d e s ,  i n  v i a g g i o  d e n t r o  n o i  s t e s s i  

A
ndare a Lourdes è un’emozio-

ne unica, e da quest’anno,

grazie all’amministratore del

Gruppo Giomi, Fabio Miraglia, per la

prima volta alcuni pazienti delle

Residenze sanitarie di Viterbo e

Ronciglione hanno potuto partecipare al

pellegrinaggio dell’Unitalsi sezione

Calabria. Era il 1903 quando è nata

l’associazione, proprio presso la grotta

di Massabielle, meglio cono-

sciuta come la grotta di

Bernardette e oggi conta 19

sezioni e 280 sottosezioni in

tutta Italia. Fedeli, miscredenti,

sani, ammalati, di ogni posizio-

ne economica, sociale e profes-

sionale, di ogni cultura e razza si

incontrano a Lourdes per fare

pace con loro stessi e, se non con Dio,

con qualcosa di misterioso e inspiegabi-

le. Un luogo dove l’anima è messa a

nudo, dove cadono pregiudizi e distin-

zioni per diventare un’unica famiglia che

si adopera per aiutare chi soffre.

Anche se poi, ed ecco il vero miracolo di

questo posto, si parte per servire i

malati, aiutarli e supportarli nelle loro

sofferenze e invece ci si accorge che

diventano loro il balsamo delle nostre

ferite. Andare per aiutare e tornare con

la sensazione di essere stati aiutati, da

sorrisi, gesti e parole di chi ha avuto

meno di noi dalla vita, ma crede ancora

nell’amore infinito del Cielo, che ogni

anno, puntuali li fa rincontrare

qui, in una grotta. 

Una bellissima esperienza per

gli ospiti delle Residenze,

accompagnati dal personale

specializzato, raccontata nelle

pagine seguenti. Un successo

di tutto il Gruppo, che tanto si

adopera per i più deboli con progetti

sempre nuovi per alleviare le loro picco-

le o grandi sofferenze quotidiane.

Il direttore 
Benedetta Ferrari
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I n  v i a g g i o  v e r s o  L o u r d e s

Gruppo Giomi

"la Partenza" Nuccio Paola,  Russo Raffaella, Salvatore

Caminiti, Maurena Aquilani, Sabrina Biancalana, 

Alessio Marzo & Fernanda Eufemia

Andrea Saraceno, Maurena Aquilani, Mimmo Colacresi Giovannino

Cerimonia dell'UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) per i nuovi barellieri

medici e dame di carità
Vescovo di Rossano Calabro, Alessio, Salvatore, Paola e Maurena

Un viaggio come quello che intraprendi andan-

do in uno dei luoghi di pellegrinaggio mag-

giori della cristianità, non lo pianifichi senza

avere un comprensibile senso di gioia mista a timore

per le situazioni in cui sarai coinvolto. Il nostro ammi-

nistratore Fabio Miraglia, per la verità, era già qual-

che anno che ipotizzava una delegazione di pazienti

in viaggio verso Nostra Signora di Lourdes, ma mi è

parso lo stesso improvviso: in men che non si dica mi

sono ritrovato sul pulmino davanti alla Rsa Viterbo

con il primo carico di pellegrini in direzione

Ronciglione, verso la Residenza Cimina, per un ulterio-

re carico di partecipanti e, quindi, per approdare

finalmente a Roma Ostiense, dove ci siamo uniti a

Rosalba, Paolo e Anna, in attesa del treno bianco

della Sezione Calabrese dell'U.N.I.T.A.L.S.I.(Unione

nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e

santuari internazionali) che ci avrebbe portato in 22

ore, ora più ora meno, in Francia, sotto ai Pirenei, ai

confini con la Spagna, in mezzo alle montagne, sulla

riva del Gave, alla Grotta di Bernardette!

Ed è proprio ad Ostiense, nell'attesa del treno che

arriverà con due ore di ritardo, che inizia il viaggio.

La formalità che si veste di fratellanza, il servizio del

prossimo che diventa l'obiettivo di ogni azione. Così,

questo viaggio tanto lungo e disagevole, non inpen-

sierisce improvvisamente più nessuno. Segno evidente

che prima dei nostri corpi le nostre anime sono già in

cammino. Succede tutto velocemente e siamo già siste-

mati sul treno: ora passiamo la cena ai nostri ospiti e

Alessio Marzo Coordinatore Fisioterapista 
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Gruppo Giomi

"la Grotta e il fiume Gave"

Alessio Marzo, Mauro, Magnifico Rettore Pasquale Catanoso,

Andrea Saraceno

già il calore di sconosciuti ti circonda come in una

comunità di cui fai, da tanto tempo, parte.

Il treno è molto affolato e tutti sembrano in movimen-

to. Si cercano, si spostano tra i quattordici vagoni, tutti

parlano con tutti. Le Dame di Carità assistono i mala-

ti e i Barellieri preparano le cuccette per poterli far

sistemare per la notte. Un ultimo giro di controllo e

anche noi ci mettiamo a dormire (sapete, non è facile

abituarsi a dormire tra colleghi), con il rumore del

treno che, nel tentativo di recuperare, scivola veloce-

mete sulle rotaie. Alle 6 di mattina siamo al confine, a

Ventimiglia, ed è ora di andare nella carrozza risto-

rante a rifornirsi di vettovaglie per la colazione.

La mattinata scivola tra un Rosario in filodiffusione

dal vagone Radio e tante nuove conoscenze, finché

arrivano l'ora di pranzo e la stazione di Tolosa e tutti

i barellieri vanno fuori sulla banchina per poter pas-

sare i cestini con il mangiare. Anche questa è fatta:

pochi km ormai e siamo a destinazione! Ora c'è un po'

di tempo per riposarsi, leggere e guardare fuori dal

finestrino che il panorama è cambiato, la costa azzur-

ra ha lasciato posto a interminabili vigneti con monta-

gne sullo sfondo. Sono le 16. Il treno entra in stazione

Avv. Rosalba Padroni e Giovannino
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Gruppo Giomi

"acquisti di ricordini Benedetti per chi è rimasto a casa" Alessio Marzo avv.
Rosalba Padroni, dott Salvatore Caminiti, Russo Raffaella,sig.ra Anna Padroni

"il pranzo" Sabrina Biancalana, Maurena Aquilani, Eufemia, Fernanda,

Giovannino, Mauro.

"davanti a Nostra Signora di Lourdes" 
Alesso Marzo, Magnifico Rettore Pasquale Catanoso,
Maurena Aquilani, Andrea Saraceno, Mauro, Mimmo

Colacresi, Giovannino

"processione verso la Grotta" dott. Salvatore Caminiti

a Lourdes e gli altoparlanti del treno intonano l'Ave o

Maria. Le attività che si svolgono durante il pellegri-

naggio sono molte, la Messa alla Grotta, La

Fiaccolata Notturna, La Via Crucis, La Messa

Internazionale Alla Pio X (una chiesa sotterranea

capace di contenere 25000 persone), ma l'unica atti-

vità la cui sensazione non ti abbandona mai, lì come

qui a casa, è quella di aver riallacciato un dialogo

interiore con Dio. Non che si possa fare solo a

Lourdes, ma la capacità di far combaciare, collimare

nuovamente l'anima con il corpo,  in questo posto di

congiunzione tra terra e cielo, qui è veramente incre-

dibile. Ti viene da pensare che il mondo intero

dovrebbe assomigliare a Lourdes. Lo stato di grazia,

la pace dello spirito, l'abbattimento di ogni differen-

za culturale, sociale e anche fisica sono cose a cui la

mia povera capacità di narrazione non sa rendere

onore. La verità è che si parte con lo spirito di servi-

zio nei confronti di chi soffre e si torna a casa serviti

dai numerosi sguardi colmi di dolcezza delle persone

che hai aiutato, sono loro la forza, attraverso

l'Immacolata Concezione, dell'Amore di Dio.

Al prossimo anno Lourdes!!!
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Gruppo Giomi

Con un secco 3 a 0 ai danni del Saio

Emergenze, per il secondo anno consecutivo

il team Giomi Rsa si è aggiudicato il torneo

di calcio a cinque “Un donatore moltiplica la vita,

io dono e tu?”, giunto alla sua quinta edizione.

Dodici sono le compagini che si sono contese la vit-

toria del torneo. La gara finale è stata disputata il

20 giugno, presso i campi della Polisportiva Santa

Barbara di Viterbo. Non sono stati, dunque, suffi-

cienti gli sforzi messi in campo nei mesi precedenti

dal Saio, con tanto di rinforzi importanti, per pie-

gare i fortissimi giocatori di Giomi Rsa. Il terzo

gradino del podio e la medaglia di legno sono

andati rispettivamente a Villa Immacolata e al

Sodalizio Facchini di Santa Rosa. La manifestazio-

ne, è nata con lo scopo prioritario di sensibilizzare

la popolazione viterbese alla cultura della dona-

zione degli organi e dei tessuti (sangue compreso).

Per raggiungere questo traguardo sono state

necessarie la preziosa collaborazione del perso-

nale dipendente della Asl locale e una diffusa

pubblicizzazione dell’evento, in modo da coinvol-

gere il più alto numero possibile di spettatori.

Anche quest’anno gli organizzatori hanno deciso di

ammettere alla competizione squadre composte

da giocatori che lavorano in ambiti diversi da

quello sanitario, proprio perché la cultura della

donazione degli organi e dei tessuti deve essere

diffusa in tutti gli ambiti lavorativi. Un altro obiet-

tivo del torneo è quello di riuscire a donare ai

reparti ospedalieri più carenti alcune attrezzature

Torneo di calcio. Giomi Rsa 
si aggiudica l’edizione 2013

sanitarie. Al termine della scorsa edizione, grazie agli

sponsor della manifestazione, era stato possibile

acquistare quattro carrozzine adibite al trasporto

interno dei pazienti, una barella per ambulanza e

altri presidi sanitari. Ultimo proposito legato all’ini-

ziativa, ma non per importanza, è il coinvolgimento

del personale sanitario in una sana competizione, per

alcune ore fuori dell’ambiente di lavoro. La manife-

stazione ha trovato il giusto epilogo presso il ristoran-

te “Acqua rossa” con una cerimonia nella quale si è

parlato soprattutto di cultura della donazione degli

organi e dei tessuti, sangue compreso, in presenza

delle maggiori associazioni di volontariato, dell’as-

sessore ai Servizi Sociali del Comune di Viterbo,

Fabrizio Fersini, di tutti i rappresentanti sindacali e

degli sponsor del torneo.

A moderare la serata è stato Mario Quintarelli, uno

degli organizzatori del torneo, membro del Dot

(Coordinamento donazione organi e trapianti) della

Ausl di Viterbo, presente anche in veste di consigliere

comunale. Prima che si procedesse con lo svolgimento

della cerimonia di premiazione delle squadre che

hanno partecipato all’edizione 2013 del torneo,

come da consuetudine e nel rispetto della natura soli-

dale dell’iniziativa, a ogni associazione presente e

stato concesso uno spazio per parlare dell’importan-

za della donazione.

Oltre ai riconoscimenti per le prime quattro squadre,

altri trofei sono stati consegnati per differenti catego-

rie. A Michele Pagano di Giomi è andato quello per

il capocannoniere della manifestazione e alla vecchia

gloria della Viterbese calcio, Luigi Aspromonte, tecni-

co del Sodalizio Facchini di Santa Rosa, quello per il

miglior allenatore. E, ancora, il trofeo per il miglior

giocatore è stato vinto da Federico Marchignani del

SAIO Emergenze, il premio al miglior portiere è stato

assegnato a Sandro Serafini di Giomi RSA, altra vec-

chia gloria del Pilastro, ma ancora in formissima, il

riconoscimento per il giocatore più corretto di tutte e

cinque le edizioni è andato a Marco Crocetti Di Villa

Immacolata, mentre il trofeo per la quadra sportiva-

mente più corretta in assoluto dalla prima edizione è

stato consegnato all’Avis Cittadella della Salute,

seguita al secondo posto dalla compagine

dell’Aeronautica militare.

Squadra gruppo Giomi
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Di Antonia Grisaro

Fiori d’arancio 

Ad Antonia  Grisaro e
Gabriele Bianchini che il 22
giugno 2013 si sono uniti in
matrimonio giungano i nostri
più cari auguri, perché la
serenità e l’amore li accompa-
gnino nel loro percorso.
Felicitazioni anche alla
dott.ssa Emilia Reda, respon-
sabile scientifica del Gruppo
Giomi e madre di Antonia, per
la gioia di questa indimentica-
bile giornata.

Il Gruppo Giomi 

F i o r i  d ’ a r a n c i o
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Dott Filippo Leonardi  Associazione

Nazionale Ospedalità Privata AIOP 

Sani tà

Da quando Mario Monti ha posto il problema

della sostenibilità finanziaria del Servizio

Sanitario Nazionale (novembre 2012), il

tema della spesa sanitaria in Italia è diventato l’ar-

gomento principe dei dibattiti sul welfare prossimo

venturo.

Anche l’ Associazione italiana ospedalità privata

(Aiop) non poteva rinunciare a recitare un ruolo da

protagonista in questo dibattito e lo ha fatto nel con-

vegno dello scorso 31 maggio, quando ha presenta-

to il libro di cui è coautore il Presidente nazionale

Gabriele Pelissero: “La spesa sanitaria italiana. Quel

che si vede, quel che non si vede” (Quaglino,

Mingardi, Pelissero - IBL Libri, 2013).

Il nostro servizio sanitario è sostanzialmente in salute,

nonostante tutto. Un sistema apprezzato, che l'Oms

colloca tra i primi posti al mondo per il livello dei ser-

vizi offerti, con punte di eccellenza che differenziano

alcune regioni, ma con un costante gradimento

espresso dai cittadini. Tutto ciò a fronte di una spesa

sanitaria pubblica che si colloca costantemente tra 1

e 2 punti percentuali di PIL al di sotto di quella di

QUEL CHE SI VEDE E QUEL CHE NON SI VEDE DELLA
SPESA SANITARIA IN ITALIA

Paesi come Francia e Germania.

Un andamento virtuoso che ha portato infatti a un

calo della spesa sanitaria pubblica dal 7.2 al 7.1 %

del PIL per il 2011: nonostante la recessione, un fatto

straordinario, un successo tutto italiano e ancor più

significativo se consideriamo gli ingenti investimenti

necessari a sostenere l'alta innovazione tecnologica

propria di questo settore.

Ma dal 2010 ad oggi lo scenario è profondamente

mutato, con l’avanzare di manovre governative che

hanno applicato tagli lineari: la manovra Tremonti del

2011, la spending review e infine la legge di stabili-

tà 2013, hanno infatti pesantemente aggredito la

spesa sanitaria, in un Paese dove questa è già più che

moderata, all'interno invece di una spesa pubblica

generale eccessiva. Per il triennio 2012-2014 sono

infatti previsti tagli complessivi per 14 miliardi, pre-

valentemente a carico del comparto privato accredi-

tato. Ma da dove nasce l'idea di poter intervenire in

modo così drastico sul finanziamento pubblico della

sanità? In effetti da molto lontano e precisamente da

quando si assistette ad un forte incremento della

spesa sanitaria che nel 1990 assorbiva il 32% del

totale della spesa, una percentuale che salì al 37%

nel 2009. Nel rapporto "Elementi per una revisione

della spesa pubblica" firmato dal Ministro Giarda nel

2012, si arriva alla conclusione che il 33.1 % della

spesa sanitaria sia aggredibile. Questo dato ha inne-

scato una serie di interventi giudicati molto pericolosi
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da tutti gli operatori del comparto, con evidenti alte-

razioni, una per tutti la spending review, la cui distor-

ta applicazione ha trasformato l'aggressione agli

sprechi in tagli lineari, distribuiti proporzionalmente

su tutte le regioni italiane, le quali si sono trovate

nella condizione obbligata di far cassa, da un lato

attraverso la riduzione degli acquisti da parte delle

aziende ospedaliere pubbliche e dall'altro attraverso

il taglio lineare ai budget delle aziende ospedaliere

private. Conseguenza di tutto ciò: gli sprechi non

saranno colpiti ma, purtroppo per i cittadini, le liste di

attesa cresceranno vorticosamente a carico delle

strutture pubbliche, le quali non vengono retribuite

per prestazioni, ma per costi, con un incremento dei

loro disavanzi.

Le ricette per il futuro.
Occorre guardare al futuro ed è necessario che la

politica si assuma il compito di governare la sanità

pubblica con competenza e lungimiranza. Uno studio

del Cerm segnala come nei prossimi 20 anni (2011-

2030) la spesa sanitaria potrebbe registrare aumen-

ti tra il 47% e il 75%. Secondo il Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze, partendo dal 6,8% del PIL nel

2010, si stima che nel 2050 la spesa arriverebbe

all’8,5%. Aiop, che rappresenta circa 500 ospedali

privati, continua a credere fermamente in un servizio

sanitario universale, solidaristico e pluralistico, che

deve essere difeso con ostinazione, in quanto deter-

minante per la coesione sociale e l’economia italiana.

E’ fuor di dubbio che una maggiore efficienza possa

e debba essere raggiunta attraverso un’autentica

alleanza tra strutture di diritto pubblico e privato; è

bene ricordare che queste ultime rappresentano il

25% di tutte le prestazioni erogate, a fronte del 15%

dell'intera spesa: il loro contributo è quindi fondamen-

tale per il sistema.

Salvare quindi il Servizio sanitario nazionale è possi-

bile, con pochi ma fondamentali interventi: 

• l'istituzione del pagamento a prestazione per

tutti e non solo per i privati,

• il finanziamento razionale, ovvero il paga

mento di tutte le prestazioni appropriate 

attraverso un tariffario che corrisponda real

mente ai costi razionalmente rilevati,

• l’istituzione di un organo di vigilanza e con-

trollo autenticamente terzo rispetto a tutti gli eroga-

tori. I tagli predisposti dalle leggi esistenti non sono

sostenibili. Il rischio per l’intero sistema produttivo è

che collassi il servizio pubblico, ribaltando sulle azien-

de italiane il costo insostenibile dell’assistenza sanita-

ria ai lavoratori. 

Siamo quindi ad un punto critico del cammino storico

del nostro Paese, nel quale poniamo le basi della con-

vivenza civile dei prossimi anni. Ma già il fatto che sia

iniziato in Italia un dibattito sulla sanità futura è un

buon segno. Speriamo di poter riporre in soffitta l’ac-

cetta che ha fatto da strumento di politica sanitaria

degli ultimi anni.
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L’ In terv is ta
Giorgio, un ragazzo “diversamente” coraggioso 

Abbiamo incontrato Giorgio Graziotti, studen-

te ventiduenne dell’Università della Tuscia

dove si è brillantemente laureato in Scienze

della Comunicazione e, con un premio speciale in

tasca “per il coraggio”, nell’ambito delle esperienze

Erasmus. Riconosciutogli il 10 maggio a Firenze in

occasione del Festival D’Europa. Giorgio, affetto da

tetraparesi spastica ha voluto sconfiggere la sua con-

dizione dimostrando che la volontà di fare è superio-

re a qualunque impedimento. Ha partecipato infatti,

ad un periodo di sei mesi di studio in Spagna per

completare il suo percorso universitario.

Un’esperienza che lo ha profondamente cambiato

come lui stesso racconta…

Come è nata l’idea di partecipare al programma
Eramus?
Tutto è nato una sera, parlando con mia madre di que-
sta opportunità offerta dall’ università che prevedeva la
possibilità di poter studiare in un Paese europeo per sei
mesi, così, una chiacchierata fatta quasi per scherzo.
Invece lei mi ha subito spinto a partecipare al bando di
selezione. Come ha sempre fatto, secondo l’ imposta-
zione che ha dato alla mia vita e cioè: “qualsiasi cosa
puoi fare devi tentare di farla, devi sempre provarci”.
Io, timoroso di natura non smetterò mai di esserle rico-
noscente per questo.

Quindi tu hai provato…
Sì, ma con tantissime paure. Quando ho visto che il
bando era stato accettato ho pensato: “e adesso che
succederà?”, ero nervoso e in apprensione e lo manife-

stavo con gli amici e a casa. Tutti cercavano di rassicu-
rarmi: se ci fossero stati problemi sarei potuto rientrare
immediatamente. Oggi ringrazio Dio di avere una
madre come la mia altrimenti non avrei fatto tante cose
nella vita. La notte prima della partenza non ho dormi-
to, ora l’incoscienza iniziale lasciava il posto al timore
reale. Le mie paure maggiori erano legate al fatto di
lascare la famiglia e gli amici di sempre. Andavo in un
posto dove non conoscevo nessuno e, con le mie diffi-
coltà, dovevo rapportarmi ad un mondo completamen-
te ignoto.
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Invece come è andata?
I primi giorni li ho trascorsi tra la ricerca della casa e il
disbrigo di pratiche burocratiche, fatto questo iniziava
veramente la mia avventura. Così ho deciso di mettermi
in gioco, e oggi posso dire di averla vinta questa par-
tita ! I giovani spagnoli mi hanno fatto sentire prima di
tutto un ragazzo e non un disabile. Già al secondo gior-
no di lezione uno studente mi si è fatto vicino chieden-
domi se avessi avuto bisogno di aiuto (per trascrivere
la lezione) senza sapere chi fossi e da dove venissi. Mi
è rimasto accanto durante tutto il tempo che ho trascor-
so a Siviglia. Oggi lo chiamo il mio “hermanito”, cioè il
mio fratellino spagnolo. Ho fatto tante amicizie e
soprattutto ho visto un altro Giorgio, più aperto, meno
puntiglioso e con meno pregiudizi nei confronti degli
estranei.

Per quanto riguarda la città: Siviglia, come ti sei tro-
vato?
Siviglia è una città vivibilissima, per la prima volta sono
addirittura riuscito ad andare al supermercato. Gli osta-
coli, per chi è in carrozzina come me sono praticamen-
te inesistenti, la situazione è invece diversa nella mia
città dove trovo spesso difficoltà.

Un bilancio di questa esperienza?
È stata la più bella della mia vita a Siviglia ho lasciato
metà del mio cuore. Prima non volevo partire per anda-
re e alla fine, non volevo più ritornare. Ho trovato una
dimensione umana che mai mi sarei immaginato.

Come vedi il tuo futuro?
In questo momento mi vedo continuare gli studi, sto
prendendo la laurea specialistica in filologia moderna,

magari mi vedo giornalista. Per ora ho scritto il diario
di questa mia avventura, che dovrebbe essere pubblica-
to dalla mia università, cioè quella della Tuscia, spero
che questo mi apra la porta di qualche redazione…Non
si sa mai.

Parlami di questo  diario….
Il titolo è “No lo puedo creer!”(Non ci posso credere!)
ed è la cronaca delle mie giornate passate a Siviglia, è
il documento della dimostrazione del mio coraggio e lo
dedico a tutti i giovani che hanno perso fiducia.

Infatti, proprio per il tuo coraggio hai ricevuto un
premio….
Sì, la mia esperienza è stata riconosciuta come un’eccel-
lenza Erasmus così, nell’ambito del Festival D’Europa a
Firenze ho ricevuto un premio, un tablet. L’iniziativa è
stata organizzata dal ministero dell’Istruzione, da quel-
lo del Lavoro, da Lifelong Learning Programme (Lpp),
dall’Istituto nazionale di documentazione innovazione e
ricerca educativa (Indire) e dall’Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori, Isfol).

A chi dedichi tutte queste soddisfazioni?
Alla persona che mi conosce più profondamente di tutti
che è mia madre, lei è meravigliosa, già da principio
sapeva che avrei avuto un sacco di paure e avrei
affrontato le cose con molto timore eppure mi ha spin-
to a provare. E’ lei che devo ringraziare se oggi sono
una persona migliore. Non posso però dimenticare
anche gli amici che mi sono stati vicino e hanno soppor-
tato le mie lamentele, dandomi coraggio e sicurezza. 

Appunti di viaggio dal diario di Giorgio

1 marzo 2012. 
Finalmente Erasmus, non lo puedo creer! Stamani tutto ok, persone
fantastiche e disponibilissime. Adesso, ore 20, ho proprio voglia di
tornare a casa...
12 marzo 2012.
Oggi sveglia presto e prima doccia con l’aiuto del mio accompagna-
tore! Con conseguente imprevista caduta, però tutto è andato a finire
bene... Primo approccio con l’antropologia, durante la lezione ho
conosciuto due ragazzi che si sono offerti SPONTANEAMENTE di aiu-
tarmi con gli appunti. In Italia non è mai successo!
17 giugno 2012.
Attraverso l’arte del dipingere riesco a esprimere sensazioni all’inter-
no dei miei pensieri. Spero che questa mia passione possa continuare
anche dopo la fine di questa bellissima esperienza. Ora vi spiegherò
perché ho deciso di scrivere e di mettermi a nudo: per fare in modo
che le persone del mio mondo mi conoscano in maniera diversa, più
profonda, e per ricordare questo periodo bellissimo della mia vita!
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Dalla Regione

Sani tà ,nuovi  tagl i  per  o t t imizzare  i  serviz i  

Potrebbe essere una delle novità adottate dal

governatore del Lazio Nicola Zingaretti per

ridurre al minimo gli sprechi e ottimizzare i ser-

vizi eliminando al massimo le figure dirigenziali nelle

strutture sanitarie. E’ quanto emerge dal decreto di

Zingaretti, commissario di governo per la Sanità del

Lazio, che suggerisce l’istituzione di cinque diparti-
menti interaziendali: uno per le otto Asl di Roma e
provincia, un altro per quelle di Frosinone e Latina
e un terzo per le due di Viterbo e Rieti.Il quarto

dipartimento servirà le tre aziende ospedaliere e gli

istituti di cura a carattere scientifico pubblici, l’ultimo,

i policlinici universitari e la fondazione Tor Vergata.I

tagli interesseranno anche i primariati. In tutto ne

dovrebbero essere soppressi 2231 di cui 1226 negli

ospedali (401 reparti complessi e 825 in quelli sem-

plici) e 1005 nei servizi territoriali (220 più 785). Via

anche gli incarichi da caposala e le posizioni dirigen-

ziali per il personale non medico. E saranno accorpa-

ti i distretti sanitari: passeranno da 19 a 15 a Roma,

da cinque a tre a Rieti, da 6 a 5 nella Asl RmG

(Tivoli).I direttori delle dodici Asl del Lazio e delle tre
aziende ospedaliere romane saranno chiamati a
realizzare anche cinque dipartimenti interaziendali
per cooperare alla gestione delle funzioni ammini-
strative, tecniche e informative, degli acquisti di
beni e servizi sanitari, del controllo di gestione,

degli affari generali, del personale.
L’obiettivo è l’abbattimento degli sprechi. “Ci saranno

meno dirigenti – si legge in una nota della Regione –

meno primari, meno distretti, meno sperperi, più ser-

vizi gestiti in comune e maggiori risorse dedicate alle

cure e alle persone”.Tutti questi accorgimenti deriva-

no dalle linee guida del patto per la salute del 3

dicembre 2009, ora recepite da un decreto del com-

missario alla sanità regionale. Ma senza il riordino

della rete ospedaliera, quel provvedimento potrebbe

restare lettera morta. L’ultimo accertamento sui posti

letto per malati acuti segnala un eccesso di degenze:

mille in più di quelle fissate dal decreto legge sulla

spending review che fissa in tre letti ogni mille abitan-

ti il rapporto standard. Dei posti in esubero, almeno il

50% dovrebbe essere tagliato negli ospedali pubbli-

ci.Un decreto volto a rivoluzionare la Sanità e a far

saltare i distretti con meno di 40 mila residenti (secon-

do le norme nazionali) Ma i tagli, in generale, coinvol-

gono il numero delle strutture complesse e delle unità

operative semplici anche con la riorganizzazione di

dirigenti e personale. Modifiche che si inseriscono in

un contesto già in difficoltà per i tagli subiti negli anni

passati e che lasciano qualche perplessità sull’ottimiz-

zazione dei servizi, speriamo non siano sempre i

malati a pagarne le conseguenze.

N ico la  Z ingare t t i
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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.
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Dal  Ter r i tor io
C o r i ,  u n  p a e s e  d a l  c u o r e  g r a n d e

Inaugurata  il mese scorso la mensa sociale per gli

indigenti. Una volta a settimana, il martedì sera, i

volontari gestori offriranno un pasto caldo a chi

non può disporne. La struttura è ubicata nei locali

dello storico Convento di San Francesco che ha messo

a disposizione la cucina e la mensa per la distribuzio-

ne dei pasti. Il progetto è stato realizzato d’intesa tra

l’Associazione «Istituto per la Famiglia» Onlus – sezio-

ne 405 di Cisterna di Latina e i Servizi Sociali del

Comune di Cori, che segnalano alla

Onlus le persone aventi diritto, in

seguito all’accertamento dell’effettivo

stato di bisogno. I piatti saranno cuci-

nati dai cuochi dell’Associazione

Culturale R2 - Executive Team –

Ristoratori Volontari della Protezione

Civile di Cisterna di Latina che mette-

ranno gratuitamente a disposizione le

proprie professionalità. Anche stavolta

i cittadini di Cori hanno dimostrato di

avere un cuore grande. La solidarietà

sociale, in questo caso dei commer-

cianti locali, si conferma un’importante

risorsa del territorio per fronteggiare

una crisi senza precedenti. Un panificio

di Cori monte offrirà pane caldo,

pizza e dolciumi. Due macellerie della

parte alta del paese doneranno, a

turno, la carne. Una pasticceria di Cori

valle preparerà i dolci per il dessert.

Un servizio nuovo, che va a potenzia-

re questo tipo di offerta assistenziale

già presente sul territorio, affiancandosi alla mensa

Caritas. Quest’ultima opera a Cori valle da quasi un

decennio, tutti i venerdì, con la distribuzione di viveri

e vestiario nel tardo pomeriggio, e poi l’apertura

della refezione a cena. Il centro di accoglienza, gesti-

to a turno dai volontari di diverse associazioni catto-

liche, come l’AGESCI, il MASCI e la Confraternita del

Gonfalone, e della Protezione Civile, si trova nella

Sala Frantoio - ex Montano di via Santa Maria della

Pietà, nei pressi dell’omonima Parrocchia, in un locale

acquistato, ristrutturato e donato alla comunità dal-

l’ex parroco Don Ottaviano Maurizi. Inoltre mercole-

dì, giovedì e venerdì torna la colletta alimentare

presso le scuole locali. Gli studenti e gli insegnanti,

potranno donare generi alimentari non deperibili e a

lunga conservazione, ma anche capi di abbigliamen-

to in buono stato e prodotti per la cura e l’igiene,

opportunamente depositati in uno spazio adibito

all’interno dei plessi. Il ricavato verrà poi ritirato dai

volontari dell’IPF per essere successivamente ripartito

tra le famiglie indigenti della zona, individuate dai

Servizi Sociali del Comune.
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L’Appuntamento

Instancabili Roberto e Sheila, i due giovani volon-

tari di Karibuni onlus, che anche quest’anno hanno

organizzato una serata di beneficenza sulle spon-

de del lago di Vico. Sarà il 19 luglio, presso il risto-

rante “Fiorò” di Ronciglione, che da sempre collabora

attivamente alla riuscita dell’evento. Karibuni onlus,

vogliamo ricordarlo, è un’ associazione comasca che

grazie a Roberto Lilli (hair stylist di Ronciglione) e sua

moglie Sheila si è fatta conoscere anche nella Tuscia.

Tanti i progetti portati avanti in Kenya nel campo

della sanità, dell’agricoltura e dell’educazione. Per

esempio la realizzazione dell’ospedale di Gede,

oggi il secondo di tutta la provincia, dove è presente

un team di medici italiani seguiti dall’associazione.

Aperte, attraverso un vasto programma di microcredi-

to in collaborazione diretta con la Diocesi di Malindi

oltre 100 attività commerciali, agricole e di alleva-

mento che coinvolgono centinaia di persone. In tre

anni, attivate 5 fattorie (tra cui quella di “Karen e

Alex” realizzata proprio grazie all’aiuto di Roberto e

Sheila) che oggi occupano oltre 250.000 m2 con col-

ture diversificate, banane, cassava, casuarine, angu-

Serata di beneficenza sulle rive del lago di Vico 

rie, papaya, pomodori e melanzane oltre ad un gran-

de allevamento di pesci che produce oltre 2 tonnella-

te di pesce all’anno. La cena di beneficenza è diven-

tato ormai un appuntamento estivo da non perdere

per conoscere da vicino quello che concretamente

stanno facendo questi volontari attraverso racconti e

proiezioni di quanto realizzato. E solitamente dopo

averli ascoltati tanti dei partecipanti manifestano il

desiderio di partire per l’Africa, come è spesso acca-

duto negli anni precedenti. In tanti, del posto, sono

partiti con Roberto e Sheila alla volta del Kenya per

portare un aiuto. Ad allietare la serata un comico

d’eccezione ancora top secret, ma che sicuramente,

come per le altre edizioni, sarà molto apprezzato dal

pubblico. Alla cena, oltre al Presidente nazionale di

Karibuni onlus interverranno le autorità locali. Una

data da segnare in rosso quella del 19 luglio 2013

per trascorrere una serata all’insegna della solidarie-

tà, sulle rive del lago, sotto un cielo stellato con lo

squisito menù proposto da”Fiorò” per riempire non

solo le nostre pance ma anche i nostri cuori.
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Lazio event i

Anche quest'anno il Vinitaly, il Salone

Internazionale del vino di Verona, è stata una

vetrina importante per i produttori italiani.

Ma, più di tutti in questa edizione si sono distinti i vini

della Tuscia che sembrano aver conquistato il merca-

to estero.

E quale momento migliore per gustare e apprezzare

ancora di più questa eccellenza italiana, se non

durante le numerose fiere che, in tutta la zona della

Tuscia, richiamano ogni anno tantissimi visitatori pron-

ti a perdersi in giro per i borghi medievali di que-

st’antica terra?

Come ogni estate, luglio si conclude con un inizio:

quello delle feste del vino che dalle ultime settimane

del mese continuano fino a metà agosto.

Tra le più antiche sagre enologiche troviamo, a

Montefiascone, “In cantina con Defuk”.

Tradizione vuole che, nel 1111, Enrico V di Germania

dovesse recarsi a Roma per ricevere dal Papa

Pasquale II la corona imperiale. Durante il suo viag-

gio, il futuro imperatore si fece accompagnare dal

vescovo Johannes Defuk, intenditore di vini, il quale,

facendosi precedere nel suo cammino dal suo coppie-

re, il servo Martino, si faceva segnalare le cantine

migliori. Tra i due esisteva un codice: nei borghi dove

il vino era migliore, Martino avrebbe lasciato inciso

sulle porte la parola “Est” (ovvero “c’è” in latino).

La storia narra che vari “est” furono lasciati sul cam-

mino di Martino, ma solo nel borgo di Montefiascone

il servo scrisse “Est! Est!! Est!!!” tanto era rimasto colpi-

to dalla bontà del vino falisco.

Oggi, le degustazioni di vino si svolgono all’interno

delle mura di Montefiascone nelle antiche cantine

scavate nel tufo.

Il momento più emozionante della festa è il Corteo

Storico quando più di 250 comparse sfilano nei loro

minuziosamente curati costumi medioevali, sempre

molto attenti all’autenticità dell’evento.

Sempre nella zona, sulle sponde del lago di Bolsena

si celebra il vino dolce tipico di questo territorio:

l’Aleatico.

Per tutta la durata della festa, Gradoli con il suo

borgo rinascimentale ospita stand gastronomici

all’aperto, dove poter degustare al meglio i prodotti

locali da abbinare al dolce nettare di questa terra e

F i u m i  d i  v i n o  a t t r a v e r s a n o  l a  T u s c i a  

di Fortunato Licandro



godersi le varie rievocazioni allegoriche.

Altra festa importante è quella che si svolge alle pen-

dici dei Monti Cimini nel comune di Vignanello dove la

tradizionale Festa Del Vino, tra degustazioni guidate,

offre una miriade di spettacoli: da quelli musicali agli

Sbandieratori di Vignanello, fino al particolare tour

guidato dei sotterranei Vignanellesi.

Classica tappa per gli amanti del vino è la sagra di

Castiglione in Teverina che, da sopra la sua splendi-

da collina che si affaccia sulla valle del Tevere, ospi-
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ta questa festa da 30 anni. All’interno del bellissimo

borgo, ogni piccola piazza si riempie e si trasforma in

una festa di musica.

Tutta dedicata al Grechetto è invece la festa di

Civitella D’Agliano che, da qualche anno, vuole esse-

re un’occasione d’incontro per tutti gli amanti del buon

vino proponendo, negli anni passati, un programma

molto strutturato: dai convegni sulla coltivazione e

vinificazione delle uve del grechetto fino alle visite

guidate alle aziende vinicole e agroalimentari locali. 

S’inserisce in un contesto più ampio, invece, la manife-

stazione di Tarquinia “DiVino Etrusco” che si pone

come obbiettivo la promozione culturale del territorio

cercando di valorizzarne gli aspetti più caratteristici.

L’evento, che si svolge nel centro storico della cittadi-

na, si basa sul legame tra il vino e la cultura etrusca.

Per questo motivo, DiVino Etrusco coinvolge le città

che formavano la “Dodecapoli” (l’alleanza economi-

ca, religiosa e militare che unì le più importanti città

stato di questo popolo): Tarquinia, Veio, Vulci,

Perugia, Arezzo, Chiusi, Bolsena, Cortona, Piombino,

Volterra, Orvieto e Cerveteri.
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In punta di fioretto. Questa la vita di Martina

Sinigalia, giovane promessa del fioretto azzurro,

pronta a raccogliere l'eredità (pesante) di “mostri

sacri” che della scherma hanno fatto il fiore all'oc-

chiello di questo Paese. Al nostro giornale la giovane

azzurra si racconta a partire da quel mondiale vinto

in Croazia.

Chi è Martina Sinigalia?
"Sono una ragazza di 18 anni. Una ragazza normalis-
sima, molto appassionata di sport che da 6 anni ormai,
si dedica alla Scherma. Vado a scuola come tutte le
ragazze della mia età. Faccio il 5° anno di Attività

sociali e ho una grande passione per la Roma”. 

E questa la condividiamo, come passione. Martina
come hai cominciato con la Scherma? Come è nato il
tuo amore per il Fioretto?
"Allora, in pratica il  mio papà faceva anche lui sciabola e
non lo sapevo. Un giorno ho visto le sue coppe e in segno
di sfida gli ho detto :”Ne vincerò più di te”. Io allora face-
vo Ginnastica artistica, ma volevo cambiare sport e mia
mamma non me lo voleva far fare. Ero troppo piccola (5
anni) ma poi sono tornata e a 6 anni ho iniziato. Mi è sem-
pre piaciuta. fin dall'inizio22”.

Il tuo modello, non lo nascondi e me lo hai raccontato
in separata sede, è Valentina Vezzali. Cosa ti accomu-
na a Valentina che è un mito per la Scherma e lo sport
italiano?
"Mi piace molto il suo modo di tirare. Di quelle grandi, di
quelle forti, mi sento più vicina al suo modo di fare
Scherma. E poi perché non molla mai, non si arrende. Ha un
carattere unico.  E' sempre concentrata. Quello che ha fatto

di Marco Montanari 

& Gianluca Guarnieri

I n  p u n t a  d i  f i o r e t t o

Spor t
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a Londra è incredibile.  Lei ha tutto”.

Parliamo di te e del Mondiale a squadre vinto a
Porec. Sei stata una protagonista e avete sconfitto
in finale gli Stati Uniti di Lee Kiefer. Si è parlato di
un "Little Dream Team" o di uno "Young Dream
Team" Raccontaci le tue emozioni in questa grande
vittoria.
"Avevo tanta voglia di rifarmi, dopo l'individuale, e nei
quarti con la Polonia abbiamo quasi giocato. Non ho
tirato in semifinale, e ha tirato Erica (Cipressa n.d.r.). In
finale, Andrea Cipressa il nostro C.T. mi ha fatto tirare
subito, insieme a Camilla (Mancini) e Francesca
(Palumbo), Oro e Bronzo nell'individuale. Ero motivata
e ho fatto bene con l'americana Lu, sconfiggendola con
il parziale di 8-4. E' stato per  me un bel riscatto. Ci
tenevo molto”. 

Tu sei giovanissima, perché sei classe 1995. E sei
stata protagonista, tirando molto bene.
"Si. Devo dire che abbiamo tirato tutte e 4 molto bene.
Tutte 4”.

Vi sentite molto squadra. Avete fatto un bel grup-
po.
"Ci conosciamo da un bel pò di tempo. Abbiamo un
rapporto, cioé non siamo delle semplici ragazze che
vanno in pedana e basta. Ci divertiamo insieme, e la
gara a Squadre è l'ora del divertimento".

Il tuo rapporto con Andrea Cipressa?
"Ottimo. Andrea lo conosco bene, essendo il papà di
Erica e abita a 500 metri da casa mia e molte volte mi
accompagna all'aeroporto insieme alla figlia. Ci cono-
sciamo da prima che diventasse il nostro commissario
Tecnico. Lui tende a dare molta grinta a tutti noi. Ci sa
fare. Da spazio anche ai nostri maestri, che ci seguono
nelle varie trasferte”. 

Il tuo maestro è Matteo Zennaro, grande fiorettista
azzurro degli anni '90...
"Sì Matteo è bravissimo. Sono 3 anni che ci lavoro e mi
trovo benissimo. Quasi come un secondo padre.
Condividido con lui momenti importanti della mia vita.
Mi ricordo una finale a Rimini, quando lui mi disse le
cose che dovevo fare, ed ebbe ragione in assoluto. Mi
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ha dato un imprinting forte e ho capito che il mio Maestro
doveva essere lui”.

Parliamo di passioni dobbiamo parlare della Roma.  Sei
una grande tifosa giallorossa.
"Si, molto. Lo devo a mio papà, che è di Roma e ha sempre
amato i colori giallorossi. Poi i miei cugini e gli zii tifano per
la Roma e mi coinvolgevano sempre. Poi quando ero più pic-
cola, mio padre tornava nella Capitale per dei Master e mi
portava sempre dei regali dai Roma Store. Avevo praticamen-
te di tutto (ride...)”.

Posso immaginare quale sia il tuo campione di riferimen-
to...
"Immagini bene. Se pensi alla Roma pensi a Francesco Totti.
Per forza. Totti è speciale. Per quanto dà alla squadra, per il
suo attaccamento ai colori. Lui è sempre restato alla Roma e
non è mai voluto andare via. Queste sono cose importanti”.

Ti piace venire all'Olimpico?
"Tantissimo. Poi la Curva sud è fantastica, con le sue bandie-
re, il suo tifo continuo. Quando sei lì è tutta un'altra cosa. Poi
è bello il modo di fare dei tifosi romanisti, sempre divertente
e ironico. Fantastici”.

Ci pensi già alle prossime Olimpiadi, a Rio 2016?
"L'Olimpiade è il massimo per noi, per chi fa agonismo. Certo

la concorrenza è forte. Tutto può succedere, ma credo
che ci saranno le stesse persone. Però io ce la metterò
tutta”.

Cambieresti mai arma?
"No, mai. Il fioretto è la mia arma. Per divertimento ho
provato sia la sciabola che la spada, ma non cambierei
mai arma. La sciabola è emozionante, ma è difficilissi-
mo arbitrarla, per la velocità. Resterò Fiorettista".

Grazie Martina. Appuntamento a Roma allora?
"Grazie a te e con molto piacere!”.




