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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”

S a n i t à  o l t r e  c o n f i n e

R ivoluzione in arrivo per 600
milioni di cittadini, 2 milioni
di medici e 20 milioni di

infermieri, dal prossimo 25 ottobre
ogni paziente dell’Ue potrà sce-
gliere in quale Stato Membro farsi
curare a carico della asl di
appartenenza. L’Italia si sta
organizzando attraverso il
Ministero della Salute per
accogliere le domande che
arriveranno da pazienti
stranieri e ogni Stato avrà
una lista delle strutture
dove potersi curare.
Dall’autunno sarà i  possibile
far viaggiare i pazienti con le stes-
se procedure amministrative, le
stesse tariffe e un universale rico-
noscimento delle prescrizioni medi-
che. Speriamo sia una buona occa-
sione per potenziare la nostra
offerta sanitaria e  “portarla in
Europa” come si deve,  per stare al
passo degli altri Stati. Una sfida
che porterà occupazione, nascita di
nuove professionalità e crescita del
livello dei servizi a cui ci auguria-
mo il nostro Paese arrivi preparato

e pronto a presentare le eccellenze
italiane (che non sono poche) per
un sistema sanitario di cui si senta
finalmente (anche) parlare bene. 
Nel suo interessante articolo il dott.
Leonardi ha analizzato per noi la

direttiva Ue 2011/24 in
materia di “Assistenza
transfrontaliera”, metten-
done in luce vizi e virtù, gli
stessi che siamo andati a
cercare dal neoeletto sin-
daco di Viterbo, Leonardo
Michelini, che si è concesso
alle nostre pagine con

un’intervista. 

Buona lettura!

Il direttore 
Benedetta Ferrari
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Prof Fabio Miraglia mentre consegna la targa di

Melodie in Giardino a Vianello

Avv.Rosalba Padroni, Edoardo Vianello 

e Prof. Fabio Miraglia 

Gruppo Giomi

Straordinario successo per "Melodie in giardino",
manifestazione che da ben undici anni  si svol-
ge presso la Residenza sanitaria  “Madonna

del Rosario” di Civitavecchia. A calcare il palco l’in-
tramontabile  Edoardo Vianello che ha presentato il
suo ricco repertorio. Dai motivi più conosciuti: i
Watussi, Guarda come dondolo, Sul cucuzzolo della
montagna, a quelle in dialetto romanesco che esegui-
va in coppia con l'ex moglie, la bravissima Wilma
Goich, come “Semo Gente de Borgata”, ai motivi di
altri cantanti ed autori tra cui "Tintarella di Luna" di
Mina, senza dimenticare un omaggio all’amico
Califano . Non solo un cantautore, ma anche un incre-
dibile intrattenitore che ha animato la serata attra-
verso aneddoti della sua carriera e della sua vita :

E d o a r d o  V i a n e l l o  t r a  c a n z o n i  &  v i t a  

Edoardo Vianello viene intrevistato da TRC

“Erano i primi anni’ 70 quando una volta Gino Paoli,
l’altra  Rita Pavone mi soffiavano il primo posto nelle-
classifiche. Allora capii che potevo chiedere aiuto solo
a Lui , scrissi così: O mio Signore, che fu un successo.-
E ancora- il mio punto di riferimento è stato Domenico
Modugno, il papà dei cantautori, quello che ci ha
fatto capire che non era necessario avere una bella
voce per cantare, ma che era importante cosa si dice-
va e come lo si diceva. Un maestro involontario, io
pendevo letteralmente dalle sue labbra… cioè dai
suoi dischi”. 
Tanti i suoi “cavalli di battaglia” che lo hanno reso
indiscusso re dell’estate per molte molte estati, basti

pensare che “Abbronzatissima” è ancora oggi fra le
prime sei canzoni cantate dagli italiani all'estero, e al
livello di popolarità pezzi come I Watussi, Il capello,
ecc. sono ormai entrati a far parte del bagaglio di
conoscenza musicale di tutti senza distinzione.
Infaticabile, con  verve e simpatia, accompagnato da
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Avv.Rosalba Padroni,Prof Fabio Miraglia,dott.Ulrico

Piaggio Sindaco Pietro Tidei.
Avv. Rosalba Padroni, dott Emmanuel Miraglia

Edoardo Vianello a fine concerto

due coriste e da un gruppo composto da ottimi musi-
cisti, Vianello ha fatto cantare e sognare il  pubblico.
A presentare la serata, l'infaticabile Rosalba Padroni,
direttrice amministrativa dell’Rsa  Madonna del
Rosario. Tra i presenti il sindaco di Civitavecchia
Pietro Tidei che ha definito la stessa Rsa:
“Un’eccellenza di cui andare fiero, un polo di profes-
sionisti che dà lustro alla nostra città”. Il prof. Fabio
Miraglia amministratore del Gruppo Giomi Rsa ha
rinnovato al sindaco la sua stima con una targa a
ricordo dell’evento.
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Giomi Deutschland

Di Antonia Grisaro

Descrizione

Persone bisognose di assistenza

Personale impiegato nel settore

Full-time

Volume d’affari 

di cui operatori privati

Creazione di valore

di cui operatori privati

Valore

2,65 Milioni

990.000

700.000

36,5 Miliardi di Euro

15,6 Miliardi di Euro

30 Miliardi di Euro

12,8 Miliardi di Euro

Dominik Enste

Theresa Eyerund

Il mercato dell’assistenza sanitaria tedesca nel 2013 

Il volume d’affari mosso in Germania dal mercato dell’assistenza sanitaria a lungo termine è aumentato in
maniera progressiva negli ultimi dodici anni. Il numero dei bisognosi di cure è passato da 2,02 milioni nel 1999
a 2,65 nel 2013. Nello stesso periodo, gli impiegati nel settore sanitario sono passati da circa 625.000 a

990.000, segnando un aumento del 60% raggiunto in poco più di dieci anni. Non si prevede alcuna inversione
di rotta: anche grazie all’immigrazione, in Germania vivono sempre più persone con probabilità di aver bisogno,
in futuro, di cure a lungo termine. Ne consegue che le strutture impiegate nel settore sono sempre più alla ricer-
ca di personale qualificato: nel 2050 si prevede, infatti, che i potenziali fruitori di assistenza ammonteranno a
circa 4 milioni.  
Per comprendere la portata del volume di affari correlato all’assistenza a lungo termine, basti pensare che il con-
tributo del settore al Prodotto Interno Lordo tedesco ammonti annualmente a 30 Miliardi di Euro, di cui 12,8 ver-
sati da operatori privati. Basandosi sugli attuali trend e sviluppi del mercato, è logico prevedere che una quota
di mercato sempre più elevata andrà in mano ad operatori privati.
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Negli anni passati il trend dell’assistenza domiciliare da parte dei familiari è andato sempre più abbas-
sandosi, in favore di una richiesta maggiore di cure professionali attraverso ambulatori o strutture sani-
tarie residenziali. La percentuale di anziani o malati cronici assistiti a casa da un familiare è passata dal

51% nel 1999 al 47% nel 2011. Il decremento si spiega soprattutto con i cambiamenti nella struttura della socie-
tà e l’entrata massiccia delle donne nel mondo del lavoro. Da un punto di vista macro-economico, un tale svilup-
po può risultare vantaggioso in due modi: da una parte, permette agli infermieri professionali di trovare facil-
mente lavoro, dall’altra, attraverso l’impiego di nuove persone, va ad aumentare i contributi sociali e le imposte
sul reddito.  La professionalizzazione e la continua domanda costituiscono una grande opportunità per il settore
sanitario, il finanziamento del quale è una grande sfida per il governo: il patto generazionale per cui i giovani
finanziano con i loro contributi l’assistenza agli anziani è, infatti, seriamente minacciato allo sbilanciamento demo-
grafico in favore di questi ultimi. Attualmente, il finanziamento dei costi per l’assistenza a lungo termine è soste-
nuto principalmente dalle Assicurazioni Sanitarie Obbligatorie. Con l’aumento dello 0,1% dei contributi assicura-
tivi, arrivati ora al 2,05%, si sta tentando di stabilizzare le entrate e le uscite del bilancio delle “Casse” sociali
per le cure a lungo termine. Al contempo, le famiglie contribuiscono per il 29% al finanziamento con il pagamen-
to dei ticket per visite e medicinali, l’8,5% è versato dalle casse dell’Assistenza sociale e il restante 2,2% da con-
tribuenti che hanno preferito un’assicurazione sanitaria privata anziché pubblica. 
Un rischio ulteriore del settore è la forte carenza di personale specializzato, alla quale si sta cercando di far
fronte in varie misure: migliorando le condizioni di lavoro, favorendo la flessibilità degli orari lavorativi, diminuen-
do il periodo formativo per coloro che vogliano passare da assistenti a infermieri professionali  e alleggerendo
le difficoltà incontrate dagli infermieri stranieri nel riconoscimento del loro titolo di studi.
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Sani tà

Dott Filippo Leonardi  Associazione

Nazionale Ospedalità Privata AIOP 

Capita sempre piú spesso di leggere sui nostri
quotidiani nazionali annunci pubblicitari di
prestazioni sanitarie di oltre frontiera. Sono

annunci insoliti, cui non siamo abituati. Tranquilli, capi-
terá sempre piú spesso.
Non si tratterá solo delle regole del libero mercato
che, dopo i decreti Bersani, hanno fatto breccia sulle
vecchie rigide norme della pubblicitá sanitaria, ma
degli effetti della direttiva 2011/24 dell'Unione
Europea, che dovrá essere recepita dall'Italia, come
dagli altri Stati UE entro ottobre 2013.
Secondo i principi UE, gli Stati membri sono tenuti sul
loro territorio a prestare ai cittadini un’assistenza
sanitaria sicura, di qualità elevata, efficiente e quan-
titativamente adeguata.  Tali principi garantiscono ai
pazienti la fidu cia nell’assistenza sanitaria transfron-
taliera, condizione indispensabile per realizzare la
mobilità dei pazienti e conseguire un elevato livello di
protezione della salute.
In parole povere, ogni cittadino UE potrá recarsi in un
altro Stato membro per potersi curare e vedersi rim-
borsare dal proprio Paese le spese sanitarie sostenu-
te.
Si tratta di una svolta epocale, l'apertura di una stra-
da nuova dalle mille potenzialitá, anche se per il
momento é segnata da alcuni limiti. La direttiva UE
non si applica:
- ai servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata
il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di
assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di
routine (Rsa, case di riposo, ecc.);
- all’assegnazione e all’accesso agli organi ai fini dei
trapianti d’organo;
- ai programmi pubblici di vaccina zione contro le
malattie contagiose, volti esclusivamente a protegge-
re la salute della popolazione nel territorio di uno
Stato membro, e subordinati ad una pianificazione e
a mi sure di attuazione specifiche.

Ad ogni modo, non c'é alcun diritto al rimborso dei
costi dell’assistenza sanitaria prestata in un altro
Stato membro ove detta assistenza non sia com presa
tra le prestazioni previste dalla legislazione dello
Stato membro della persona assicurata.
Ogni Stato UE, salvaguardati i principi della direttiva
2011/24, recepirá a suo modo, ma occorrerá pensa-
re ad una sorta di autorizzazione preventiva, che il
cittadino richiederá prima di recarsi all'estero per
una cura sanitaria, ottenuta la quale avrá diritto al
rimborso al ritorno in patria. Tuttavia, lo Stato può-
scegliere di limitare il rimborso dell’assistenza sanita-
ria transfrontaliera per mo tivi connessi alla qualità
alla sicurezza dell’assistenza sanitaria prestata,
quando ciò possa essere giustificato da un motivo
imperativo di interesse generale relativo alla sanità-
pubblica.
Ma al di lá dei limiti ora posti, come si diceva, la stra-
da é segnata, e non si tornerá più indietro, con conse-
guenze per i cittadini, per le strutture pubbliche e pri-
vate che prestano cure sanitarie, per gli Stati membri
dell'UE.
Per i cittadini aumenterá la possibilitá di operare la

V e r s o  u n a  s a n i t à  s e n z a  f r o n t i e r e  
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libera scelta del luogo di cura, che ovviamente pre-
mierá i piú conosciuti e famosi per l'efficacia dei loro
servizi. Non sará facile per i cittadini districarsi in
quella che potrebbe diventare una selva di offerta
sanitaria, ma é facile immaginare - come giá succede
nel Regno Unito - un grande ruolo svolto dai medici di
base, soprattutto se dispongono di una loro organiz-
zazione efficiente.
Per le strutture di cura aumenterá un flusso di pazien-
ti che pagano cash - in teoria il singolo Stato potreb-
be decidere di pagare direttamente l'erogatore
della prestazione - con indubbi benefici finanziari. É
chiaro che a loro sará richiesta maggiore trasparen-
za, capacitá di accoglienza e presa in carico totale,
che riguarderá anche la disponibilitá di un ufficio
marketing, siti internet e front office che sappiano
parlare diverse lingue. Difficile immaginare che tutte
le strutture, pubbliche e private, sappiano organizza-
re e promuovere una simile offerta fuori dai confini
nazionali, a meno che non si tratti di grandi gruppi
giá organizzati in tal senso. Ma anche in questo caso
ci sará spazio per le associazioni di categoria o enti
di raccordo, che dovranno ripensare ruolo e servizi.
Per gli Stati membri UE sará l'occasione per comincia-

re a pensare alla propria offerta sanitaria in modo
unitario e strategico. Qui non si tratta piú della com-
petizione pubblico-privato, ma di una competizione
tra Stati, che saranno interessati ad acquisire quote
sempre piú consistenti di questo mercato, che signifi-
cherá migliore import, maggiore occupazione e cre-
scita delle stesse competenze mediche e manageriali.
Dopo anni di impoverimento dell'offerta, sará il caso
di pensare a come potenziarla per questi fini.
É l'alba di una nuova Europa? Finora i singoli cittadi-
ni hanno visto ben poco dei favolosi effetti prospetta-
ti di questa Unione e non sempre cosí "favolosi".
Indubbiamente questo allargamento di possibilitá per
la cura della propria salute sará una occasione pre-
ziosa e sempre piú tangibile. Ci sará
bisogno di tanta creativitá ma
soprattutto di molto buon
senso e di professionalitá.
Sará un argomento di cui
sentiremo parlare sempre
piú spesso.
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L’ In terv is ta

A
bbiamo incontrato Leonardo Michelini eletto
Sindaco di Viterbo il 10 giugno 2013, laureato
in ingegneria è contitolare di una importante

azienda floro-vivaistica familiare. È stato presidente
provinciale della Coldiretti viterbese dal 1999 al marzo
2013 e consigliere comunale, sempre a Viterbo, per la
Democrazia Cristiana, nella prima metà degli anni '90.

S
i è insediato da pochi mesi e piano piano sta
prendendo visione delle problematiche dei
cittadini, quali le priorità?

Lavoro e arsenico sono di sicuro le problematiche che
preoccupano di più i cittadini. Poi ci sono altri aspetti
della vita cittadina, quali la pulizia e il decoro della
città, quindi il centro storico e la viabilità.

Disoccupazione, crisi del lavoro, anziani, arsenico,
sanità: da dove ha cominciato?
“Come dicevo, ho iniziato dal lavoro e dall'arsenico.
Sin dall'inizio della mio percorso ho incontrato lavora-
tori e dipendenti di diverse aziende, persone che
hanno perso o rischiano di perdere il proprio posto di
lavoro. Mi sono sempre impegnato, nei limiti del pos-
sibile, perché in queste situazioni un sindaco può solo
tentare di arginare la situazione e intraprendere
un'azione di sensibilizzazione. Per ciò che mi compete,
favorirò tutte quelle politiche volte alla creazione di
lavoro sul nostro territorio, stimolando per esempio la
nascita di imprese e cooperative di giovani a cui affi-
dare alcuni dei servizi attualmente esternalizzati,

Leonardo Michel in i ,  nuovo s indaco di  Vi terbo

sostenendo le attività commerciali e stimolando l'in-
dotto turistico.
Per quanto riguarda l'arsenico, dobbiamo trovare la
soluzione più funzionale rispetto al nostro territorio.

Sindaco di Viterbo
Leonardo Michelini 
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L'idea, già espressa da varie ricerche, di miscelare la
acque con basso contenuto di arsenico così da poter
ottenere un’acqua sana, mi sembra fra le più adatte
alle esigenze della Tuscia.
Viterbo città turistica: da sempre un’illusione, a
quando la realtà?
Noi stiamo già lavorando affinché diventi realtà. E'
nostra intenzione potenziare le attività connesse allo
sviluppo termale, oltre che dotare le aree delle nostre
terme naturali di servizi igienici, spogliatoi e punti di
ristoro. Infine, è nei nostri progetti la creazione di un
Parco termale legato ai siti archeologici presenti nel
territorio, in grado di essere competitivo nell’ambito
dei circuiti turistici. 

Gli anziani sono sempre in numero maggiore e pur
essendo definiti dalla Comunità europea come
“patrimonio sociale” continuano ad essere emargi-
nati. Quali le politiche e i programmi per la loro
tutela, portati avanti dalla sua Giunta?
Proprio in questi giorni l'Assessorato ai Servizi sociali
sta attivando una serie iniziative volte agli anziani
della città, affinché si sentano meno soli in questi mesi
estivi e soprattutto sta fornendo un'assistenza concre-
ta. E' infatti attivo un numero verde al quale gli anzia-
ni possono rivolgersi anche nei giorni estivi.

Idem per i nostri giovani?
Certo, massima attenzione per i giovani. Come già
anticipato, ho intenzione di favorire le politiche volte
alla creazione di lavoro per giovani, soprattutto
attraverso cooperative di ragazzi. Inoltre, siamo con-
vinti che bisogna avvicinare i nostri ragazzi al mondo
della cultura e a quello dell'associazionismo, entram-
bi essenziali per uno sviluppo armonioso della nostra
comunità.

Leonardo Michelini & Nicola Zingaretti

Tanti anni legato al mondo dell’agricoltura, questa
esperienza servirà a rendere “fertile” una città
depressa e arida?
La mia lunga esperienza in Coldiretti, oltre ad avermi
permesso di accumulare conoscenze specifiche e di
settore, mi ha insegnato una cosa fondamentale che
ora costituisce il pilastro della mia attività amministra-
tiva da sindaco: l'ascolto alla base di qualsiasi rela-
zione. Partire dall'ascolto diretto delle persone e
delle associazioni è imprescindibile a qualsiasi tipo di
lavoro o processo decisionale condiviso.

Pensa che per rivoluzionare l’Europa serva uno
choc come la Chiesa ha fatto con Bergoglio?
Penso che per rivoluzionare l'Europa serva rivoluzio-
nare gli europei. Anche in questo caso, che forse è
emblematico per quanto riguarda le dinamiche della
vita comunitaria, è essenziale che i cittadini europei
capiscano la necessità della condivisione di alcuni
principi e valori universali. Noi
a Viterbo la nostra piccola
rivoluziona l'abbiamo comin-
ciata. 

Segreteria del Sindaco  
Comune di Viterbo, via Ascenzi, 1  
01100 Viterbo  
Tel. 0761 348226 
Fax 0761 344897
segreteriasindaco@comune.viterbo.it 
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Dal  Ter r i tor io

Al via anche quest’anno il LATIUM FESTIVAL
Musiche e Danze del mondo per una cultura
della Pace. Splendido evento ricco di colori,

suoni, danze e tradizioni, che si è svolto dal 27 luglio
al 7 agosto 2013 a Cori ed in dodici città del Lazio,
iniziando da Roma.
La presenza di sempre nuovi e numerosi gruppi inter-
nazionali provenienti dai vari continenti, oltre a quel-
li di Cori e regionali, conferisce a questo Festival una
grande attrattiva che ha sempre richiamato decine di
migliaia di spettatori. L’edizione 2013 del Festival ha
già presentato un prologo lo scorso mese di maggio
con l’inizio delle celebrazioni del 25° anniversario di
fondazione del CIOFF® Italia e con l'organizzazione
del South European and African Sector Meeting of
CIOFF® 2013, che hanno coinvolto le città di Latina,
Sabaudia, Sermoneta e Cori, con un ricco programma
di iniziative culturali e di spettacolo, rivolte alla salva-
guardia dei molteplici tesori della «cultura tradizio-
nale e popolare», con momenti conviviali, mostre e
convegni sul folklore e sulle tradizioni, intesi quale
strumento per favorire la comprensione e l'integrazio-
ne tra i popoli. Tra i vari appuntamenti: convivi con
degustazioni dei prodotti tipici del territorio dei monti
Lepini e la Mostra documentario sulle tradizioni popo-
lari del mondo. Momento storico la consegna da
parte di Philippe Beaussant, segretario del CIOFF®
mondiale, al sindaco di Cori, Tommaso Conti, del rico-
noscimento al LATIUM FESTIVAL di «CIOFF®
International Festival». A nemmeno due mesi di
distanza ecco che il Lazio riesplode di suoni e di colo-
ri all’insegna del dialogo interculturale ed interreli-
gioso. Giovani artisti provenienti da: ROMANIA, RUS-
SIA, SERBIA, SPAGNA, COLOMBIA, TOGO, ISRAELE,
THAILANDIA e naturalmente dall’ITALIA, con la parte-
cipazione del Gruppo Folkloristico “I Turapitto” di
Sezze, del Gruppo Fanfara Antica di Paliano, della
Compagnia Rinascimentale “Tres Lusores”, degli
Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori, degli
Sbandieratori del Leone Rampante di Cori, con i loro
abiti colorati, visi sorridenti, ritmi frenetici e coinvol-
genti, coreografie spettacolari tra balli di gruppo e
vere e proprie acrobazie dei solisti: sono stati ancora
una volta gli ingredienti della vetrina del folklore
mondiale presentata nel LATIUM WORLD FOLKLORIC
FESTIVAL.  Nel palinsesto del LATIUM WORLD HAN-
DICRAFT and ENOGASTRONOMIC FESTIVAL -
Itinerari Enogastronomici e Artigianato tipico del

mondo - sono state riproposte le feste multietniche,
che hanno coinvolto le comunità etniche presenti a
Cori e nei paesi limitrofi. Il Folklore è in grado di
abbattere le barriere ideologiche e culturali dei
Paesi, avvicinando individui e popoli di tutto il mondo,
preparando la strada ad un autentico dialogo. Il
LATIUM FESTIVAL è riconosciuto oggi tra i più impor-
tanti appuntamenti di folklore internazionale sia in
Italia che del mondo. 

di Tommaso Ducci

A  C o r i  i l  “ F e s t i v a l  m o n d i a l e  d e l  f o l k l o r e ”
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Attivato da quest’anno un protocollo d’intesa tra il
Festiv la Libera Università dei Diritti Umani (LUNID). 
La LUNID, che ha come finalità principale l’intento di
contribuire a superare l’insostenibile divario tra prin-
cipi, proponendosi di costituire occasione, opportunità
e strumento di cultura dei diritti umani, lega perfetta-
mente con gli scopi che il Festival persegue da anni.
In particolare, svolgendo l’Università la sua attività di
docenza e ricerca attraverso una struttura itinerante,
sarà creato dall’Organizzazione del Festival un
OSSERVATORIO sulla «cultura tradizionale e popola-
re», con l’obiettivo di svolgere, durante la program-
mazione annuale della manifestazione, un interessan-
te lavoro di raccolta di esperienze, suggestioni e testi-
monianze con l’intento di divulgare nelle scuole inte-
ressate dal Festival, durante il periodo invernale,
questi risultati sul tema del dialogo interculturale ed
interreligioso, con la programmazione di conferenze e
mostre, anche attraverso la realizzazione di pubbli-
cazioni e prodotti multimediali.

Organizzato dal Comune di Cori, dalla Pro Loco Cori,
dalle associazioni “FESTIVAL DELLA COLLINA” di Cori
e “LATIUM” di Roma, con la direzione tecnica delle
associazioni “Tres Lusores” e Sbandieratori “Leone
Rampante” di Cori, con la collaborazione
dell'Officina dell'Arte di Cori, dell'Istituto
Comprensivo Statale “Cesare Chiominto” di Cori, con
il fondamentale patrocinio e sostegno della Regione
Lazio, delle Province di Latina, Roma e Frosinone,
dell'Agenzia Regionale per il Turismo, dei Comuni e
delle Pro Loco aderenti, delle Istituzioni pubbliche e
private, di tantissimi volontari, con l’importante sup-
porto della Fondazione “Roffredo Caetani” di
Sermoneta. 

Info: www.latiumfestival.it
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L’Associazione

L’associazione “Ragazzi del cielo, ragazzi della
terra” nasce nel 2007 per volontà di Don
Giosy Cento il sacerdote di Ischia di Castro

conosciuto in tutta Italia  per la sua attività di cantau-
tore  di musica leggera cristiana.  Scopo dell’associa-
zione è aiutare quei genitori che hanno vissuto il dolo-
re più grande che la vita può riservare: la perdita di
un figlio. “Il dolore è immenso e le parole in casi del
genere servono davvero a poco.. Ma in momenti
come questi è necessario non chiudersi mai in sé
stessi o isolarsi aprendosi invece il più possibile al
contributo degli amici e di quanti possono aiutarci
con l’amore, l’affetto sincero a superare la tragedia
e a trovare i motivi per continuare ad andare avan-
ti soprattutto con la fede”. Queste le parole di Don
Giosy, che ha aiutato le famiglie a trasformare il

“ Ra g a z z i  d e l  c i e l o ,  r a g a z z i  d e l l a  t e r r a ”  
i n  a i u t o  d e l l e  f a m i g l i e

dolore in bene verso gli altri. Attraverso staffette,
maratone, lotterie  e incontri l’associazione sta por-
tando avanti  progetti per i più bisognosi.
Nella mia vita di uomo e di prete ci sono stati, come
per tutti, momenti grandi, forti, decisivi. Sono le…
“CHIAMATE”. La vita, l’amore, la scelta di sposarsi o
di farsi prete, la musica: mi sono trovato tante volte a
rispondere a una voce che ti grida dentro. A volte è
la tua anima, spesso è Dio, tante volte sono situazioni
importanti della vita nelle quali ti trovi coinvolto in
prima persona. Uno dei campi fondamentali della
vita nei quali mi sono sempre sentito chiamato a ope-
rare e amare sono i Giovani.  Una chiamata che risa-
le al “sempre” della mia vita, ma …Ma la notte del
20 marzo 2007 c’è stato un grido particolare e terri-
bile che mi ha lacerato l’anima: Patrizio Iacopo e

Samuel sono volati in cielo sulla
strada tra Valentano e
Capodimonte. Un incidente strada-
le! Uno dei tanti?... Per me no! In
mezzo ai perché, dentro al dolore
immenso per i ragazzi e per le
famiglie si è fatta più forte la
domanda: e tu che fai? Che cosa sei
disposto a dare perché i giovani
non muoiano? Vuoi accogliere que-
sta sfida per la vita contro ogni tipo
di morte? Quella notte più di venti
ragazzi e ragazze di Ischia di
Castro entrarono a casa mia e il
primo mi disse: “Prete, aiutaci”.
Seguì un grande silenzio. Quella
notte ho deciso che i ragazzi del
cielo sarebbero diventati la mia
strada quotidiana, con la speranza
di camminare su questa strada
insieme alle loro famiglie e ai loro
amici. Ho riflettuto poco sulle diffi-
coltà che potevo avere per mettere
insieme questa scelta e altri nume-
rosi impegni della mia vita. Ho pen-
sato che Gesù Cristo si è fermato
vicino ad ogni
dolore e che anch’io potevo farlo
con tutti i limiti di chi si trova di fron-
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Associazione Ragazzi del
cielo, ragazzi 
della terra

Presidente: DON GIOSY
CENTO cell. 3385880710
Email. giosycento@libero.it
Indirizzo: Don Giosy Cento -
Via Salvo d’Acquisto, 12 –
01010 Ischia di Castro – Vt

te al dolore più grande che esiste sulla terra: la scom-
parsa di un figlio avvenuta in qualunque modo. Ho
pensato ad una ASSOCIAZIONE. Un termine con il
quale oggi si dicono tante cose, ma che in quella notte
diventò sempre più forte e più chiaro: i ragazzi del
cielo possono aiutare i ragazzi della terra a vivere
una vita vincente, i ragazzi della terra
possono far vivere nell’anima e nella memoria i loro
amici e amiche. Che cosa avremmo fatto? Lo sapeva
solo Dio. Ma mi premeva incominciare subito anche
dalla… Festa dell’Addio ai nostri tre giovani.Ora gli
scopi dell’Associazione sono più chiari. Mi ha molto
aiutato la preghiera e la presenza di questi angeli
del cielo. Ho sentito vicine fortemente tante famiglie
della nostra provincia di Viterbo e di ogni angolo
dell’Italia, unite nel dolore per i figli. Ho capito che
tanti nostri ragazzi vogliono vivere in pienezza e che,
spesso, cercano chi dà una mano. Per questo ho scel-
to come slogan dell’Associazione una parola di Gesù
che dice: “Perché abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza”: quelli del cielo e quelli della terra.
IN OTTOBRE L’ASSOCIAZIONE È STATA COSTITUITA
ANCHE CON RICONOSCIMENTO LEGALE. Ma ciò
che conta è viverci dentro con amore, semplicità e
responsabilità. I nostri figli del cielo sono morti una
volta, non possiamo farli morire, dimenticandoli, per
sempre. I ragazzi della terra, delle nostre case, i
nostri figli: non possiamo interessarci di loro solo
quando… succede qualcosa. Spesso siamo in ritar-
do…. non possiamo permettercelo!
Don Giosy
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Lazio Event i

di Fortunato Licandro

Dopo la mostra dedicata a Cubisti, il
Complesso del Vittoriano ospita, dal 4 otto-
bre 2013 al 2 febbraio 2014, Cézanne e gli

Artisti del XX secolo.
Paul Cézanne nacque ad Aix en Provence nel 1839 in
una famiglia benestante. Il poter vivere una vita
agiata diede la possibilità a Cézanne di vivere una
vita unicamente in funzione dell’arte, dedicandosi così
ad una ricerca continua e solitaria lontana dai giudi-
zi della critica.
Figlio di un banchiere, Cézanne trascorse la sua gio-
ventù nella città natale frequentando spesso Parigi. I
vari soggiorni nella capitale gli diedero modo di
conoscere da vicino il mondo impressionista e stringe-

re amicizia con pittori come Renoir e Monet. Nel 1874
partecipò con l’opera “La casa dell’impiccato a
Auvers” alla prima mostra impressionista nello studio
del pittore Nadar. Presto, però, il suo stile cominciò a
seguire un percorso diverso da quello del movimento.
Se gli impressionisti erano interessati ai fenomeni di
percezione di luci e colori, Cézanne era alla continua
ricerca della sintesi tra pittura e fenomeni dell’inter-
pretazione delle forme e dello spazio. 
“Nella pittura ci sono due cose: l’occhio e il cervello,
ed entrambe devono aiutarsi tra loro”. Questa frase
di Cézanne, oltre a racchiudere tutta la sua visione
dell’arte, ispirerà in seguito la più grande rivoluzione
artistica del ventesimo secolo: il cubismo di Picasso
che, però, perderà completamente quel concetto di
visione e rappresentazione cézanniano per trasporta-
re l’arte nell’astrazione e nel non figurativo.
Ma, tutto ciò in Cézanne ancora non esiste: la realtà
con i suoi soggetti gli serve per i suoi esperimenti cro-
matici. La sua tecnica pittorica, molto lenta e metico-
losa, consisteva nel sovrapporre i colori senza mai
mischiarli, aspettando che il primo colore si asciugas-
se per poi aggiungere nuove pennellate di colore.

Proprio questa esaltazione cro-
matica ha reso i paesaggi di
Cézanne tra i più emozionanti e
poetici dove i colori si distendono
in infinite tonalità diverse.
Le nature morte, invece, sono
sempre dominate dalla frutta in
un armonioso utilizzo dei volumi,
veri soggetti delle tele. Egli stes-
so affermò che tutta la realtà
può essere sempre riconducibile
a tre solidi geometrici: il cono, il
cilindro e la sfera.
Questa sua tesi la possiamo
riscontrare anche nei suoi ritratti
a figura intera come ad esempio
la composizione delle Grandi
Bagnanti.
La sua ricerca solitaria lo portò
ad essere trascurato dal mondo
artistico sino al 1895 quando il
mercante d'arte Ambroise
Vollard organizzò, nella sua
Galleria di Parigi, una vasta

"personale" dedicata all’artista; la mostra suscitòPaul Cézanne Le Grandi Bagnanti

P a u l  C é z a n n e  i n  m o s t r a  a  R o m a
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grande soprattutto tra i giovani. Infatti, dal 1906
(anno della sua morte) la sua eredità verrà presa dai
cubisti, che videro in lui il loro precursore, e non solo:
l’opera intensa di Paul Cézanne, la riproduzione della
forma ai suoi termini essenziali, la ricerca della lumi-
nosità del colore, penetrerà nell’arte italiana del XX
secolo. 
Nel nostro paese l’artista francese è avvertito da un
lato come un innovatore e dall’altro come un classico.
Proprio da questi due termini parte l’indagine del
volume che accompagna l’esposizione del Vittoriano
e che mette a confronto le opere del maestro france-
se con quelle di alcuni tra i più importanti artisti ita-
liani del XX secolo: da Umberto Boccioni, che vedrà
in Cézanne uno stimolo nella necessità urgente di un
mutamento, a Giorgio Morandi, vicino al pittore di
Aix en Provence nella scelta dei temi, fino ad arriva-
re agli artisti che nel secondo dopoguerra, “influen-
zati dal linguaggio ellittico dell’ultimo Cézanne,
affrontano stilemi astratti o “astratto-concreti”, da
Afro a Scialoja, Corpora, Morlotti, Pirandello”.

Cezanne e gli Artisti italiani del XX secolo 
4 ottobre 2013 / 2 febbraio 2014
Complesso del Vittoriano, Via San Pietro in Carcere
(Fori Imperiali) Roma

Per informazioni e prenotazioni:
CooP. IL SoGNo 
+39/0685301758 Fax +39/0685301756 

Email: service@romeguide.it 

Paul Cézanne natura morta 1890

Paul Cézanne casa impiccato
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G
ioService nasce dalla profonda conoscenza delle proble-
matiche 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 cinquanten-
nale esperienza della Giomi spa società Leader nel settore
sanitario con più di 30 strutture sanitarie in gestione e proprie-
tà.
La società dispone delle certificazioni di sistema e di proget-
tazione e si avvale solo di personale altamente qualificato e
specializzato nella gestione e realizzazione dei servizi speci-

fici per le strutture sanitarie (ospedali accreditati, centri
polispecialistici, case di cura, case di riposo, centri di riabili-
tazione, 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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Spor t

di Marco Montanari

I  t i f o s i  r o m a n i s t i  d i v e n t a n o  a z i o n i s t i

questo che, oltre a sollecitare i tifosi a diventare nostri
soci, chiediamo ai piccoli azionisti la loro delega. Un
primo step importante sarebbe quello di raggiungere
il 2,5% del capitale sociale AS Roma e poter quindi
avere un rappresentante del cda della società”.

Il vostro però operato non si ferma qui...
“Oltre ad acquistare quote di capitale sociale, trami-
te l'acquisto di azioni presenti sul mercato, ci siamo
fatti  è  portavoce di numerosi progetti per rendere
la vita più facile dei tifosi. MyROMA è composta da
tifosi e per noi è più semplice riuscire a cogliere le
problematiche riscontrate e provare a trovare una
soluzione, anche coinvolgendo direttamente la socie-
tà".

Qualche esempio?
"Sul nostro sito è ancora pubblicata una lettera che
inviammo due anni fa a Mr DiBenedetto (allora pre-
sidente della società, n.d.r.) dove indicammo alcune

“Io penso popolare”. E' questo lo slogan scelto da
"MyROMA" per il lancio del progetto "azionariato
popolare"  nella Capitale. L'associazione (senza fini
di lucro) è la prima in Italia ad essersi avventurata in
questo campo e non a caso, il sentiero da loro trac-
ciato, è stato copiato da tante altre associazioni.
MyROMA ad oggi è già azionista, seppur in una pic-
colissima quota, del capitale della società giallorossa,
con l'obiettivo di riuscire a crescere sempre di più per
centrare il prezioso traguardo del 2,5% del capitale
sociale. Questo anche grazie ad una corretta infor-
mazioni legata ai “supporters trust”, per molti ancora
ignoti o poco conosciuti. 
Con Walter Campanile, presidente da poco riconfer-
mato alla guida di MyROMA, partiamo proprio da
qui, ovvero dal concetto di “azionariato popolare":

"Ancora oggi c'è molta confusione legata a questo
argomento. Si parla di azionariato popolare quasi
sempre associandolo, o forse sarebbe meglio dire
"confondendolo", con mercati faraonici e acquisti di
giocatori dal nome altisonante. Se vogliamo questa è
solo una conseguenza e non centro il punto centrale.
La storia (anche recente) insegna che i tifosi, più di
ogni magnate o patron facoltoso, hanno a cuore le
sorti del proprio club. Sono i tifosi il motore della
società, gli stessi tifosi che spesso vedono fallire la
propria squadra a causa di dirigenti troppo avventu-
rosi oppure di “ricconi” che, stufi del proprio "giocat-
tolo", decidono di spostare altrove i propri denari.
Azionariato popolare significa assicurare un bacino
continuo e duraturo alla propria società, alla cui base
ci sono i tifosi che mai la abbandoneranno".

MyRoMA come si sta comportando in tal senso?
"Attualmente operiamo su più fronti: l'acquisto delle
azioni As Roma sul mercato e rappresentanza dei pic-
coli azionisti che detengono azioni a titolo personale.
Questo ci dà modo di andare in assemblea dei soci
AS Roma con una maggiore quota ed è proprio per
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criticità come la necessità di aprire uno sportello di
contatto con i tifosi, e le innumerevoli difficoltà riscon-
trate nell'acquisto dei biglietti il giorno della gara.
Quella stagione calcistica si aprì con l'istituzione dello
“sportello del tifoso” e di un nuovo punto vendita pro-
prio a ridosso dello stadio".

Quando nasce MyRoMA?
“Nasciamo il 27 maggio del 2010 e nonostante la
giovane età siamo riusciti a fare molto”.

Quando si parla di azionariato popolare spesso il
pensiero vola in Inghilterra o Spagna... anche se
probabilmente l'esempio più calzante è quello
tedesco.
"Vero, la storia recente ci dice che la Germania è un
modello estremamente valido. Basti guardare il
Bayern Monaco o altri club che si stanno rilanciano nel
calcio europeo. In Germania sono riusciti nel corso di
10/15 anni a recuperare l'enorme gap che c'era con
il nostro calcio... Basta andare su youtube e guardare

il documentario (auto-prodotto, n.d.r.) che abbiamo
realizzato ad Amburgo dal titolo: "In viaggio con
MyROMA". Il solo fatto che in Germania siano riusci-
ti a costruire asili nido dentro gli stadi, mentre da noi
l'unico provvedimento è stato quello della tessera del
tifoso, dà l'esatta dimensione di quale e quanta
distanza c'è tra noi e loro".

Quali sono i principi fondanti di MyRoMA?
"Massima democraticità, volontariato e rispetto per la
tradizione. Il consiglio direttivo è domocraticamente
scelto dagli associati secondo la regola "una testa un
voto" (ogni socio ha diritto ad un solo voto a differen-
za di quanto avviene nelle assemblee dei soci delle
società, n.d.r,). Il volontariato è un altro aspetto
importante, chi "lavora" in MyROMA lo fa a titolo
gratuito, nessuno stipendio e/o rimborso spese viene
erogato. Chi è impegnato in "missioni" di rappresen-
tanza (anche all'estero) lo fa a proprie spese e non un
euro esce dalle casse dell'associazione. La tradizione
è l'ultimo aspetto che proprio in questi mesi ci vede in



24

prima linea contro il nuovo logo lanciato dalla socie-
tà, per noi il passato costituisce le fondamenta sulle
quali basare il futuro...”

Per voi molto importante è la trasparenza
"Assolutamente si, anche questo rientra tra i nostri
principi. Basti pensare che ogni mese i soci registrati
possono consultare l'estratto conto della banca e
vedere come e in che modo sono stati impiegati i
fondi. Senza trasparenza questo progetto non sareb-
be stato possibile".

In questi anni quali progetti ha portato avanti
MyRoMA?
"Di iniziative ne abbiamo fatte diverse. Dalla batta-
glia sui biglietti gratuiti che ogni società deve riserva-
re ai tifosi sotto i 14 anni, a quella sulla tessera del
tifoso, allo stadio bus per disabili in occasione del
derby, alla festa del papà a Trigoria. Le iniziative
sono tante e tutte consultabili sul nostro sito internet
www.myroma.it".

Quanti persone conta MyRoMA?
"Il momento storico no ci aiuta. La crisi economica che
il nostro Paese sta vivendo di certo non facilita.
Proprio per questo abbiamo deciso di abbattere la

quota di iscrizione, che abbiamo deciso di fissata a
20 euro annui. Attualmente siamo diverse centinaia di
iscritti, di cui molti fuori Roma o addirittura all'estero.
La strada è ancora lunga ma siamo fiduciosi sul futu-
ro".

Cosa bisogna fare diventare socio MyRoMA?
"Basta collegarsi al nostro sito internet
(www.myroma.it) e compilare la richiesta d'adesione,
dopo il versamento del contributo dei 20 euro annui
(10 per i disoccupati), si diventa associati di
MyROMA.




