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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 a  v i t t o r i a  d i  c h i  n o n  m o l l a  

E
ra partito dalla sua città,  Macerata.

Raffaele Pennacchio era giunto a

Roma sotto i palazzi di potere per

gridare al Governo il diritto dei disabili gravi

di poter restare nelle proprie case  a riceve-

re cure e dignità.  Pennacchio non era solo una

malato di Sla era anche un medico, uno di

quelli  che credeva fermamente nel rispetto

del malato e nella possibilità di assistenza

domiciliare per i casi più gravi, per questo si

è speso senza riserve durante la sua

protesta durata due giorni sotto il

Ministero dell’Economia. 

Nove presidi in un anno e mezzo e

la vita di Pennacchio per ottenere

l’impegno di fondi per le cure domi-

ciliari, e già,  perché dopo l’ultimo

sit-in il fisico del dottore macerate-

se non ce l’ha fatta e rientrato in alber-

go, provato ma felice, si è improvvisa-

mente accasciato sulla sua sedia a rotelle per

non svegliarsi più. Una storia che non avrei

voluto raccontare e che uno Stato sociale

degno di tale nome non avrebbe mai fatto

accadere. 

Anni di promesse che hanno costretto malati

gravi a scendere in piazza.

Quale politico vedendoli sotto le proprie fine-

stre non si sarebbe vergognato?

A tanto sono dovuti arrivare i malati di Sla (e

non solo), provenienti da tutta Italia, per

avere l’impegno delle istituzioni  di fondi

destinati alle loro cure?  

Aspettiamo che il governo mantenga la pro-

messa fatta  e facciamo un nodo al fazzoletto.

La Giunta regionale del Lazio dopo ben tredi-

ci anni è invece riuscita a ratificare la Legge

quadro sui servizi sociali,  tesa a garantire

uguaglianza, solidarietà, e non discriminazio-

ne;  nonché il mantenimento a domicilio delle

persone anziane, delle persone

disabili e sostegno alle famiglie

che si fanno carico del bisogno di

cura ….Tanti buoni propositi che

speriamo siano supportati anche

da fondi economici per non veder

costrette le categorie più deboli e

svantaggiate  a lunghi e stancanti

sit-in  che ci fanno vergognare di esse-

re italiani.

Buona lettura !

Il direttore 

Benedetta Ferrari
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Gruppo Giomi

D
al 27 settembre al 5 ottobre scorso si è svol-
to in Italia lo Study Tour degli imprenditori
canadesi della sanità. Il tour si è realizzato

grazie alla collaborazione nata tra la Camera di
Commercio italiana dell’Ontario e l’Aiop Giovani.
Gli imprenditori, esperti dirigenti delle strutture sani-
tarie canadesi hanno avuto modo di poter attraversa-
re lo “stivale”, percorrendo le tappe di Milano,
Mantova, Bologna e Roma.
La prima visita è stata quella presso l’I.R.C.C.S.
Policlinico San Donato a Milano, quindi Mantova,
dove l’attenzione è stata rivolta invece alla Residenza
San Pietro (RSA RSD Hospice). A Bologna poi,

Study Tour italiano per gli imprenditori canadesi

Averardo Orta, Presidente dell’Aiop Bologna, in un
suo intervento ha avuto modo di descrivere e presen-
tare le peculiarità del sistema sanitario dell’Emilia
Romagna.  Infine a Roma, dopo aver visitato anche il
Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, lo
studio del nostro sistema sanitario nazionale ha trova-
to nell’ICOT di Latina, struttura del gruppo GIOMI la
sua conclusione. Presso la struttura dell’Istituto
Chirurgico Ortopedico Traumatologico, il Presidente
dell’Aiop Giovani Lazio, Lorenzo Miraglia e il
Presidente nazionale dell’Aiop Giovani, Domenico
Musumeci hanno accolto gli imprenditori, presentando
l’Associazione e le attività formative che caratterizza-
no la componente giovanile dell’Aiop, tra cui i vari
corsi di formazione e l’iniziativa dello Study Tour che,
ripetuta ogni anno, consente di conoscere e apprez-
zare i vari sistemi sanitari europei ed extraeuropei.
Dopo una presentazione dettagliata della struttura
associativa e delle varie iniziative da questa promos-
sa, è iniziato il tour presso la struttura dell’ICOT. Gli
imprenditori canadesi hanno avuto modo di visitare
vari reparti, tra cui: il reparto solventi, il centro di alta
diagnostica, l’Hospice, l’Università cardio- chirugica,
la camera iperbarica.
Non poteva mancare una visita anche alla RSA
Residenza Pontina, che appunto è ubicata all’interno
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P
roprio in questi giorni è stata costituita l’Associazione denominata “AMICI DELLE ROSE ONLUS”, associazio-
ne senza fini di lucro, con finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sanitaria,  sociale e socio-
sanitaria, a supporto dell’attività dell’Hospice “Le Rose”, reparto di cure palliative e terapia del dolore

dell’ICOT di Latina. Principale attività dell’ Associazione “AMICI DELLE ROSE ONLUS” sarà quella di fornire soste-
gno psicologico, educativo e sociale ai malati oncologici, sia adulti che minori, e ai loro familiari, garantire assi-
stenza ai malati oncologici fornendo servizio di trasporto con mezzo attrezzato, anche per disabili, dall’abitazio-
ne del malato oncologico ai presidi medici ospedalieri, offrire e migliorare le opportunità di incontro, di relazio-
ne, di partecipazione per tutti i familiari coinvolti nell’assistenza domiciliare e residenziale dei malati oncologici
in fase avanzata, favorendo lo sviluppo di una rete di solidarietà e di attenzione al malato e alla famiglia, anche
mediante l’integrazione con i servizi e con le altre associazioni operanti sul territorio.
Nei programmi della neonata associazione c’è l’impegno di promuovere progetti di ricerca sui bisogni del conte-
sto sociale e attivare conseguenti progetti sperimentali di volontariato, promuovere ed organizzare convegni, con-
gressi, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento per laureati in medicina, in infermieristica, scienze affini
e umanistiche e per non laureati che possono essere impe-gnati nell'ambito delle cure palliative e/o assistenza
domiciliare, gestire attività sociali e culturali organizzando congressi, eventi formativi e spettacoli, al fine di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sui disagi fisici, psicologici e sociali causati dalle malattie oncologiche. Chiunque
volesse ulteriori informazioni circa l’attività della “AMICI DELLE ROSE ONLUS” o volesse devolvere un contributo,
a qualsiasi titolo, al fine di sostenere i progetti di cui sopra, potrà farlo contattando l’associazione ai recapiti
riportati di seguito.

Associazione
“AMICI DELLE ROSE ONLUS”

Iscrizione Anagrafe Onlus dal 16/09/2013
Via F. Faggiana, 1668  04100 LATINA 

Codice Fiscale 91129600598
tel. +39 0773.6519120    fax +39 0773.260513

amicidelleroseonlus@giomi.com  
Per contributi e donazioni:

IBAN : IT 58 D 08738 14700 000000030498
BCC – Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino

del Polo Ospedaliero dell’ICOT ed a questo è struttu-
ralmente collegata. A fare gli onori di casa, oltre al
Dott. Lorenzo Miraglia, nella doppia veste di
Presidente Aiop Giovani Lazio e Responsabile
Personale e Sistema Qualità della Giomi RSA, c’era-
no il direttore amministrativo Michele D’Urso, la
Direttrice Scientifica della Giomi RSA Dott.ssa Emilia
Reda, il medico responsabile della RSA  Dott. Alberto
Righi e la caposala Carla Carlà. 
La delegazione ospite, a cui è stata illustrata l’attivi-
tà della Residenza Pontina e più in generale quella di
tutto il gruppo Giomi RSA, nel visitare la struttura ha
espresso un convinto entusiasmo ed apprezzamento
per quanto ha potuto vedere complimentandosi con lo
staff dirigenziale della Giomi per la professionalità e
la serietà con la quale opera giornalmente. 
Ricevere tanto apprezzamento è stato un grande
risultato, a dimostrazione di come anche da oltreo-
ceano, venga posta una lente di ingrandimento sul
nostro sistema sanitario nazionale e sulle eccellenze di
cui si caratterizza. 

Dott. Lorenzo Miraglia

A S S O C I A Z I O N E  “A m i c i  d e l l e  Ro s e  O N L U S ”
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Giomi Deutschland

Di Antonia Grisaro

S e t t i m a n a  d e l l a  D e m e n z a  a  B u c h h o l z

L
’idea di creare a Buchholz, cittadina in cui

sorge la nostra Haus St. Georg, un’intera set-

timana dedicata al tema “demenza” (dal 26

Agosto al 1 Settembre 2013) è nata curiosamente a

un fotografo, Frank Kettwig, a seguito di un ictus subi-

to dal padre. L’ictus, al quale è conseguita una forte

perdita di coscienza del sé, ha cambiato, senza

avvertire, la vita dell’uomo e quella dei suoi familia-

ri. È così che Frank Kettwig inizia a contattare ospe-

dali, residenze sanitarie, ambulatori, psicoterapeuti e

terapisti occupazionali del luogo in modo tale da

poter organizzare un gruppo di lavoro finalizzato

alla messa in atto di diverse iniziative sociali, concen-

trate nell’arco di una settimana, con lo scopo di sensi-

bilizzare la popolazione sul tema. Tra i primi a rispon-

dere all’appello di Kettwig, è stata la Direttrice di

Haus St. Georg, Susanne Schukies, che fin dall’inizio

ha preso parte attiva all’organizzazione della setti-

mana, mettendo la residenza, gli infermieri e gli ospi-

ti a disposizione della stessa. Frank Kettwig racconta

che il comitato si è riunito per la prima volta il 12

Febbraio 2013 e da allora si è regolarmente incon-

trato fino al 16 Luglio. Da buon tedesco, Kettwig ha

calcolato che l’organizzazione della settimana ha

preso circa 300 ore del suo tempo nel periodo tra

Febbraio e Luglio.

Ma in cosa è consistita questa settimana? Lo scopo

primario è stato quello di informare e sensibilizzare

la popolazione locale sul tema “demenza”. Oggi, in

Germania, circa 1,4 Milioni di persone soffrono di

Alzheimer o di demenza senile. 1500 di questi vivono

nella circoscrizione di Harburg, di cui fa parte anche

Buchholz. Si è calcolato che da qui al 2030 il numero

di anziani affetti da demenza salirà in modo preoc-

cupante ed esponenziale, per arrivare, sempre nel

circondario, a un totale di 7000 persone. La tematica

assume una portata enorme, se si pensa che, ancora

oggi, in Germania, il 90% dei malati affetti da

demenza viene curato in famiglia, e di questo 90%,

l`80% dell’assistenza è fornito dalle donne. In un

primo stadio, la demenza fatica spesso a essere dia-

gnosticata, venendo confusa con stanchezza e piccoli

vuoti di memoria. Spesso il paziente stesso nasconde i

primi sintomi per vergogna o per una scorretta valu-

tazione della loro importanza. In un secondo momen-

to, la demenza conduce alla difficoltà di discernere il
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qui e l’ora, da cui ne consegue una perdita di coscien-

za. Se c’è poi una fase nella quale i familiari hanno

più bisogno di assistenza è quella in cui il malato

diviene aggressivo e rischia di suscitare paura in colo-

ro che gli stanno attorno. 

Primo scopo delle varie iniziative, di cui parleremo,

svoltesi durante la settimana, è stato proprio quello di

far capire ai familiari di persone affette da demen-

za che non sono soli: attorno hanno moltissime associa-

zioni o specialisti che possono dar loro una mano ad

affrontare la situazione. Il messaggio di Kettwig è

stato soprattutto quello di far capire che, nonostante

la patologia, un contatto con i malati è ancora possi-

bile, che non è giusto privare del piacere della socia-

lità loro e coloro che li assistono. Proprio per questo,

durante tutta la settimana, Haus St. Georg ha aperto

le sue porte ai bambini, e a un asilo in particolare.

Attraverso il lavoro di un’artista specializzata in tera-

pia della demenza, bambini e anziani hanno lavora-

to insieme ad un progetto: la creazione di sculture,

dipinti, collage, poi esposti in uno stand durante il

week end.

Nell’arco di cinque giorni sono sorte iniziative simili in

altre strutture e tutto è culminato con una vera e pro-

pria fiera svoltasi sabato e domenica. Ogni organiz-

zatore e ogni associazione che volesse si è presenta-

ta con uno stand - Haus St. Georg era lì, ovviamente.

Ed ecco che, tra le tante aziende tipiche del settore

(case di cura, ospedali, ambulatori) abbiamo scoper-

to che esistono terapeute accreditate, le quali, attra-

verso una terapia olfattiva, stimolano la memoria dei

malati. Abbiamo scoperto un’associazione che si pro-

pone di lavorare sulla memoria attraverso la ricostru-

zione meticolosa della biografia dei pazienti (rico-

struzione che avviene prima con discussioni, poi con la

riproduzione di attività tipicamente svolte, poi ancora

con la documentazione dei ricordi, attraverso libri,

diari, tracce ritrovate grazie alla famiglia). Abbiamo

persino scoperto dell’esistenza di apparecchi che

simulano gli effetti della malattia (stanchezza, senso

di oppressione, vista appannata), apparecchi atti

principalmente a creare un senso di empatia tra il

malato e il “sano”.Fran Kettwig ha quindi centrato il

suo obiettivo al primo colpo: non solo quello di far

comprendere a coloro che assistono le persone affet-

te da demenza che non sono soli, anzi, hanno una

vasta rete alla quale appoggiarsi, ma far compren-

dere anche (attraverso belle iniziative quali gli incon-

tri avvenuti tra bambini, artisti e anziani) che, nono-

stante i tentennamenti della memoria, nonostante lo

scivolamento dei pensieri nell’oblio, anche questi

uomini, proprio perché uomini, hanno diritto a una vita

sociale.
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Sani tà

Dott Filippo Leonardi  Associazione

Nazionale Ospedalità Privata AIOP 

L
o scorso 27 settembre, il Ministro della salute
Beatrice Lorenzin ha rilasciato una interessante
intervista a la Repubblica, in cui proponeva la

creazione di un TripAdvisor degli ospedali, "così i cit-
tadini potranno scegliere l'eccellenza".
Spieghiamo anzitutto che TripAdvisor é un sito internet
ben conosciuto, nato nel 2000, sul quale sono presen-
ti riferimenti di migliaia di alberghi e ristoranti di tutto
il mondo. Gli ospiti di questi esercizi possono inserire
iloro giudizi e commenti che, se positivi, rappresenta-
no una bella pubblicità. Sono in molti quelli che prima
di recarsi in un albergo vanno a fare un giro su
TripAdvisor, per conoscere la "fama" del locale. É da
un bel po' che i gestori, quando vai a ringraziarli per
l'accoglienza ricevuta, ti chiedono la cortesia di
lasciare una tua opinione in internet, su TripAdvisor, in
modo da aumentare il loro appeal. 
Ma cosa voleva dire il Ministro con le sue dichiarazio-
ni? "Sarà internet a suggerire ai cittadini dove curar-

si. Come lavorano i chirurghi di quel reparto? Sono
efficaci le terapie oncologiche della mia città?
Quanto rischia una ricaduta chi passa da una deter-
minata medicina interna? Tutte domande che, insieme
a molte altre, troveranno risposta in un sito del mini-
stero." E ancora: "Siamo nell'era della trasparenza. Si
sa tutto di tutti. Non vedo perché i risultati del lavoro
degli ospedali debbano rimanere segreti."
Queste dichiarazioni sono certamente di grande
modernità. L'intervista aggiunge, infine, per bocca del
Ministro, le finalità del sito che permetterebbe di rea-
lizzare le sue intenzioni, che sono due: 1. "Prima di
tutto permetterà al paziente di decidere dove curar-
si. Se troverai un reparto migliore altrove, potrai deci-
dere di spostarti"; 2. "Il sistema servirà anche a capi-
re il livello di efficienza delle strutture, fará suonare
dei campanelli di allarme immediatamente, senza
dover aspettare due o tre anni per capire che in un
certo reparto qualcosa non va".
Finalità convincenti per il loro buon senso. Ma che
peccato avere poca memoria! Proprio un peccato!
Perché questo "TripAdvisor" era stato inventato nella
sanità venti anni fa, prima dello sviluppo di internet,
e molto più efficace di quello attuale (che affronta
quotidianamente il problema dei fake account, cioè
dei giudizi costruiti ad arte per avvantaggiare e dan-
neggiare determinati soggetti). Il meccanismo inven-
tato venti anni fa era stato introdotto dalla riforma
sanitaria del DLgs 502/92, che aveva messo per la
prima volta sullo stesso piano gli ospedali pubblici e

T r i p a d v i s o r i n  S a n i t à ?  N o ,  g r a z i e



gli ospedali privati. Entrambi avrebbero dovuto
accreditarsi con il Ssn dimostrando di avere i requisi-
ti strutturali, tecnologici e organizzativi ulteriori richie-
sti dal legislatore regionale. Fatto questo, il cittadino-
paziente - "ragion d'essere del sistema", come ebbe
a definirlo una famosa sentenza del 1995 della
Corte Costituzionale - avrebbe liberamente scelto la
struttura ritenuta migliore, capace di rispondere al
suo bisogno di cura, decretando così la crisi o il suc-
cesso di questo o quell'ospedale. E sì, perché questi
"meccanismi di competizione" avrebbero premiato,
con più finanziamenti, gli ospedali che lavoravano di
più, e meglio, mentre avrebbero penalizzato, fino alla
chiusura, quelli con una scarsa produzione, incapaci di
migliorare l'efficienza della propria organizzazione e
l'efficacia delle cure praticate. Questi meccanismi
sarebbero stati ben più efficaci di un semplice giudi-
zio, poiché la positività sarebbe emersa dalla stessa
scelta del paziente. 
Sappiamo tutti come é andata a finire. Nel giro di
pochi anni, vista l'incapacità del settore pubblico di
reggere la sfida, fu avviata la controriforma del DLgs
229/99 che ripristinava il monopolio, di fatto, del-
l'ospedalità pubblica - che quindi non avvertì più il
bisogno di avviare processi di miglioramento della

qualità - lasciando all'ospedalità privata poche
"riserve indiane", con un sistema di budget invalicabi-
li di prestazioni eseguibili. Se, ad esempio in Sicilia,
una casa di cura decidesse di dotarsi della Tac più
avanzata al mondo o di un Nobel della medicina per
attirare più pazienti, interverrebbe la Regione per
sancire che più di un certo numero di prestazioni non
sarebbe possibile farne. E allora, c'é bisogno di
TripAdvisor per realizzare le finalità richieste dal
Ministro, e cioè (1) permettere al paziente di decide-
re dove curarsi e (2) capire il livello di efficienza
delle strutture? Probabilmente no. Sarebbe bastato
evitare di innalzare muri di privilegio (tuttora, il siste-
ma di pagamento a prestazione e l'assegnazione di
budget predefiniti vale solo per i privati accreditati),
e avere più fiducia nella maturità dei cittadini.
Sempre più oggi, invece, arrivati a settembre-ottobre,
i pazienti potranno trovare porte chiuse negli ospe-
dali privati, che intanto avranno esaurito il budget
assegnato, e lunghe liste di attesa negli ospedali pub-
blici, privilegiati ma incapaci di affrontare l'intera
domanda di salute.  Vogliamo risolvere tutto questo
con TripAdvisor? 

É un peccato avere la memoria corta. Ma il Ministro
fa ancora in tempo a invertire la tendenza con una
idea più antica ma più pertinente. 

11
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L’ in terv is ta
Pie t ro  T idei ,  s indaco di  C iv i tavecchia

C
ivitavecchia è una delle città più importanti del

Lazio dopo Roma, vanta il maggior polo ener-

getico d’Europa e il primo Porto italiano nel

crocierismo. Insieme al sindaco,  Pietro Tidei, politico di

lungo corso e già parlamentare del PD, abbiamo par-

lato dei progetti per la sua città.

Dopo due precedenti mandati che l’hanno vista sin-
daco di Civitavecchia dal 1994 al 2001,  oggi è
alla sua terza esperienza, che città ha trovato? 
“Una città in grande difficoltà finanziaria per i debiti

accumulati. Il  primo anno  è stato di assoluta emergen-

za, in tutti i settori, compreso quello idrico, ma soprat-

tutto emergenza occupazione. Con l’Italcementi ma

anche i Piani di zona e gli stessi Patti Territoriali, come

pure la Civitavecchia - Orte  adesso si inizia finalmen-

te a mettere mano al futuro. Ma ci sono tante cose da

fare. E occorre fare davvero presto per aiutare anche

sul piano locale ad uscire dalla crisi”.

Come commenta la notizia della firma del docu-
mento che assegna fondi della Comunità europea
all’Anas e all’Autorità Portuale di Civitavecchia per
il completamento della trasversale Civitavecchia-
Orte Low Cost?

"Fin dal mio insediamento, ed anche prima, ho eviden-

ziato l’importanza per Civitavecchia di questa opera

strategica non solo per il nostro territorio, ma per l’

intera Italia centrale. Il progetto della Civitavecchia-

Orte “low cost” è stato lanciato da questa

Amministrazione all’inizio di quest’anno ed ha avuto

successo, riduce in costi dell'intera opera a circa 250

milioni di euro, dagli originali 900, attraverso alcuni

aggiustamenti nel tracciato nei territori di Montalto e

Tarquinia coinvolti nella realizzazione. Ora grazie a

questo finanziamento europeo di 2 milioni di euro (la

ratifica  è avvenuta a Tallin nel quadro del "Ten-T Days"

a cui ha partecipato anche il presidente dell'Autorità

portuale di Civitavecchia), sarà possibile passare dalla

fase di realizzazione a quella della vera e propria pro-

gettazione tecnica segnando così un primo grande

passo verso la realizzazione dell’opera".

Disoccupazione, povertà, emarginazione degli
anziani e delle fasce più deboli, emergenza casa.
Con la sua giunta ha pensato a dei progetti per con-
trastarle?
"L’impegno profuso è grande cosi come il lavoro del-

l’assessore al Welfare Enrico Leopardo che ogni gior-

no opera direttamente sul territorio – basti pensare che

per quest’anno abbiamo stanziato la somma di 1,5

milioni di euro per i servizi sociali a fronte dei 500 mila

dello scorso anno. Per quanto riguarda l’emergenza

abitativa, la scorsa settimana, per esempio, sono state

consegnate quattro case popolari a quattro famiglie

civitavecchiesi, direttamente da me e dal delegato alla

Casa Raffaele Cacciapuoti. Arrivano così a quasi 20 le

assegnazioni effettuate dall’Amministrazione comunale,

dal suo insediamento, secondo la graduatoria delle

assegnazioni. Ci tengo a precisare che il 75 per cento
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Da sinistra Prof. Fabio Miraglia, Sindaco Pietro Tidei 

e dott. Emmanuel Miraglia

delle assegnazioni avvengono secondo i diritti acquisiti

dal punteggio in graduatoria mentre il restante 25 per

cento avviene, secondo i termini di legge, per le emer-

genze abitative".

Approvato in consiglio comunale con i voti favore-
voli di quasi tutte le forze politiche, il risanamento
dell’area Itacementi. Una zona strategica per la
città.
Finalmente possiamo iniziare a prendere in considera-

zione seriamente la riqualificazione dell'area ex

Italcementi. Con l’ approvazione del consiglio comuna-

le si è tenuto conto dei reali interessi della città. Come

ho sempre sostenuto negli ultimi mesi, chi si è opposto

alla delibera si sbagliava di grosso. Il risultato ottenu-

to in aula, con i pareri favorevoli arrivati da maggio-

ranza e opposizione, ne è la prova. Ora si potrà pro-

cedere a tutta quella serie di azioni che ci permetteran-

no di valorizzare quell'area e creare occupazione e svi-

luppo. Non solo, perché non escludo che lì potremo rea-

lizzare anche delle case popolari, grazie ai costi molto

contenuti. L'approvazione della delibera non rappresen-

ta una vittoria di nessuno, ma solo un atto di buon senso

da parte di tutto il consiglio comunale".

Come sta cambiando Civitavecchia nell’ambito
delle opere pubbliche?.
Siamo molto attivi in questo senso: sono state messe in

atto numerose opere di ristrutturazione e risanamento:

in primis abbiamo risolto, anche se non definitivamente,

l’ annoso problema dell’acqua. Abbiamo ridotto, grazie

all’assessore Mirko Mecozzi ed all’ opera dei nostri

addetti, dell’80% le perdite sulle disastrate condutture

cittadine. Abbiamo ripristinato il vecchio acquedotto

dell’Oriolo fornendo cosi un ulteriore apporto di acqua

ai cittadini riuscendo ad evitare mancanza di approvvi-

gionamento alle utenze come accadeva negli anni pas-

sati. Abbiamo inoltre realizzato il completamento e l’

apertura definitiva della Marina restituendola ai civita-

vecchiesi ed ai turisti dopo due anni di chiusura e le

rotatorie sponsorizzate, che prevedono costi in meno

delle casse comunali e manutenzione diretta dei cittadi-

ni, fino alla viabilità delle strade, come l’ operazione di

messa in sicurezza dell’ accesso nord di Aurelia, con

nuove fognature e nuovi marciapiedi, e di nuove strade

cittadine con riasfaltature del manto stradale".

Nel suo programma elettorale ha parlato di una
“zona franca umanitaria” nel retro porto ci può
spiegare cos’è?
"E’ senz’altro uno dei progetti più interessanti e più dif-

ficili. Si tratta di mettere a disposizione delle

Organizzazioni non governative una grande area di

stoccaggio per tutti i materiali indispensabili alle emer-

genze umanitarie: farmaci, attrezzature mediche e logi-

stiche, derrate alimentari. Il tutto con in un regime

doganale speciale approvato dalla Comunità europea.

Un progetto che può risolversi in una importantissima

opportunità occupazionale anche di professionalità spe-

cializzate nell’intervento in zone di crisi umanitaria.

Insomma uno dei tanti terreni di lavoro sui quali è

necessario che l’Amministrazione lavori con sempre

maggiore intensità insieme i partiti, ai movimenti e alle

forze sociali”
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Regione Lazio

D
a oltre 13 anni il Lazio attende di recepire la
legge 328 del 2000 che regola la gestione e
l’organizzazione dei servizi sociali.

Finalmente La Regione Lazio ha presentato  le linee
guida di questo grande progetto con l’approvazione
in Giunta spetta ora al Consiglio regionale dare il via
libera alla legge. Cosa che potrebbe accadere già
entro l’inizio del 2014.
Obiettivi della legge sono: definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, rafforzamento dei
distretti socio-sanitari, incentivi ai Comuni per la
gestione associata dei servizi, introduzione del Piano
sociale regionale per la programmazione triennale
delle politiche di settore. L’intento principale della
riforma è quello di trasformare gli attuali interventi
“a carattere prevalentemente riparativo, centralizza-
to e frammentario – spiega il testo – in un sistema
articolato e flessibile di protezione attiva, capace di
sostenere e valorizzare le capacità delle persone e
delle famiglie”.
Il perno della riforma sarà il distretto sociosanitario,
considerato“l’ambito territoriale ottimale sia per la

gestione associata dei servizi sociali, sia per l’integra-
zione socio sanitaria che diventa un’opzione strategi-
ca, sia da un punto di vista istituzionale che gestiona-
le e professionale”. I percorsi sociosanitari sono consi-
derati infatti i soli in grado di “promuovere risposte
unitarie ai bisogni complessi del cittadino, che non
possono essere adeguatamente affrontati da sistemi
di risposte sanitarie e sociali separate, dispersive dal
punto di vista delle risorse impegnate e scarsamente
efficaci per la reale “presa in carico” della persona,
la quale peraltro viene spesso sottoposta a duplica-
zioni negli accertamenti per certificarne il diritto alle
prestazioni di sistema”.

A l  v i a  l a  r i f o r m a  d e i  s e r v i z i  s o c i a l i

Attesa da 13 anni e portata avanti partendo dall’ascolto di cittadini, 

associazioni, amministratori e volontari

Nicola Zingaretti, govrnetore della Regione Lazio
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zia e solitudine. Noi oggi con questa assemblea stra-
ordinaria, che è la chiamata a raccolta della società
civile, apriamo una nuova stagione. Daremo al Lazio
una legge sui servizi sociali degna di questo nome”.
Comuni associati e Asl dovranno adottare una speci-
fica convenzione per l'integrazione socio-sanitaria. La
legge stabilisce inoltre il potenziamento della
Conferenza locale per la sanita' (che riunisce i sinda-
ci dei comuni di ciascuna Asl, ndr), che verrà trasfor-
mata nella Conferenza locale sociale e sanitaria. La
nuova legge ribalterà radicalmente anche i meccani-
smi finanziari della spesa sociale: i comuni dovranno
destinare la maggior parte delle loro risorse al finan-
ziamento dei Piani di zona distrettuali e la regione
interverrà con fondi integrativi per riequilibrare e
garantire servizi uniformi su tutto il territorio. La rifor-
ma punta a definire un modello di "welfare plurale",
con un sistema di governo allargato, basato sulla
gestione dei servizi in forma associata da parte dei
comuni. Con la riforma del welfare, il Lazio adottera'
il Piano sociale regionale, che sarà lo strumento privi-
legiato della programmazione delle politiche sociali

sul territorio. La regione avrà l'obbligo di
verificare la coerenza dei Piani sociali di
zona con il piano regionale e lo stato di
attuazione. La legge prevede, inoltre,
l'istituzione di un Osservatorio regionale
sulla povertà. L'Osservatorio diventerà a
tutti gli effetti un organismo della
Regione e avrà il compito di analizzare il
fenomeno della povertà nel Lazio e di
elaborare politiche innovative di inclusio-
ne sociale. Sono previsti anche diversi
strumenti per garantire la qualità degli
interventi e dei servizi. L'adozione, per
esempio, da parte dei comuni del distret-
to di una Carta dei diritti di cittadinanza
sociale, l'attuazione di processi di valuta-
zione da parte dei cittadini e delle asso-
ciazioni di tutela degli utenti e un monito-
raggio periodico attraverso il Sistema
informativo e dei servizi sociali e
l'Anagrafe elettronica dei servizi sociali.
Sul tema della necessità di una nuova
legge per il welfare si e' soffermata
anche l'assessore Rita Visini, "ci sono
voluti 13 anni, è una legge molto molto
attesa, ora speriamo che il passaggio in
consiglio regionale sia rapido". 

Saranno quindi I Comuni del distretto socio sanitario
a dar vita “al comitato dei sindaci che definisce l’in-
dirizzo politico e programmatorio pianificando il
Piano di zona, coinvolgendo il terzo settore, le realtà
sindacali e tutti i soggetti che concorrono alla deter-
minazione del piano stesso”
Per quanto riguarda la parte dei servizi sociosanita-
ri, “si darà vita ad un’integrazione sul piano istituzio-
nale, gestionale ed operativo tra comuni
e distretti sanitari per le prestazioni sociosanitarie.
Nell’ambito territoriale viene individuato un comune
capofila dove ha sede il Comitato”.
“Vogliamo aprire una nuova stagione – ha detto
ancora Zingaretti – per dare al Lazio una legge sui
servizi sociali degna di questo nome, per essere vicini
alle persone quando ne hanno bisogno”.
Il presidente ha poi sottolineato che la riforma del
welfare è attesa da 13 anni, "E' una follia - ha detto
- che il Lazio non sia mai riuscito a recepire la legge
328 del 2000. Ci sono state politiche sociali spesso
più segnate dalla discrezionalità e non dalla pianifi-
cazione, e i risultati si vedono: sono cresciute ingiusti-
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Dal l ’Europa

L
'ampio divario in materia di speranza di vita e
di mortalità infantile che sussiste storicamente
tra i vari paesi dell'UE si sta restringendo come

risulta da una relazione pubblicata dalla
Commissione europea. Il gap tra la speranza di vita
più lunga e quella più corta registrato nell'UE-27 è
calato del 17% per gli uomini tra il 2007 e il 2011 e
del 4% per le donne tra il 2006 e il 2011. Il divario
per la mortalità infantile tra i paesi dell'UE che pre-
sentano i tassi più alti e più bassi è sceso dal 15,2 al
7,3/1000 nati vivi tra il 2001 e il 2011. Durante
questo periodo anche la mortalità infantile si è ridot-
ta nell'UE passando dal 5,7 al 3,9 per 1000 nati vivi.
La relazione evidenzia alcuni sviluppi positivi nell'at-
tuazione della strategia sulle disuguaglianze sanita-
rie intitolata "Solidarietà in materia di salute", pur
giungendo alla conclusione che occorrono maggiori
interventi a livello locale, nazionale e europeo.
Tonio Borg, Commissario europeo responsabile per la
Salute, ha affermato: "Negli ultimi anni le disugua-

Disuguagl ianze sani tar ie :  f inalmente  in  calo

glianze in materia di salute per quanto concerne la spe-

ranza di vita e in particolare la mortalità infantile sono

state ridotte in modo significativo nell'Unione europea.

Si tratta di un risultato incoraggiante. Il nostro impegno

però non tollera soluzioni di continuità se vogliamo

ovviare ai persistenti divari in campo sanitario che si

registrano tra gruppi sociali nonché tra regioni e Stati

membri, come risulta da questa relazione. Gli interven-

ti volti a sormontare le disuguaglianze sanitarie in tutta

Europa devono rimanere prioritari a tutti i livelli." 

Disuguaglianze sanitarie tra paesi, regioni 
e gruppi sociali
• La Svezia presenta la speranza di vita più alta per
gli uomini – 79,9 anni, con una differenza di quasi 12
anni rispetto allo Stato membro con la speranza di
vita più bassa (68,1).
• La speranza di vita più alta per le donne si registra
in Francia – 85,7 anni con una differenza di 8 anni
rispetto allo Stato membro con la speranza di vita più
bassa (77,8 anni).
• Per quanto concerne gli stili di vita sani, per gli uomi-
ni si registra una differenza di 19 anni tra i valori più
bassi e quelli più alti nell'UE (cifre del 2011). Per le
donne le cifra risulta quasi identica con 18,4 anni.
• Nel 2010 la differenza della speranza di vita alla
nascita tra le regioni dell'UE più avvantaggiate e
quelle più svantaggiate era di 13,4 anni per gli uomi-
ni e di 10,6 anni per gli donne.
• Nello stesso anno si sono registrate sette regioni
dell'UE che presentavano una mortalità infantile supe-
riore a 10 per 1000 nati vivi, con un tasso di 2,5 volte

Tonio Borg, commissario europeo per la Salute
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superiore rispetto alla media unionale di 4,1/1000.
• Nel 2010 il gap stimato della speranza di vita per
gli uomini all'età di 30 anni tra quelli con grado
d'istruzione più elevato e quelli scarsamente scolariz-
zati andava da circa tre anni a ben 17 anni in diver-
si Stati membri. Per le donne il differenziale era leg-
germente più contenuto e variava da 1 a 9 anni.
Causa delle disparità sanitarie
La relazione esamina i diversi fattori che determina-
no le disparità sanitarie e constata che le disparità
sociali nell'ambito della sanità sono dovute alla
differenza tra le condizioni della vita quotidiana e
ad altri determinanti come il reddito, i livelli di
disoccupazione e d'istruzione. La relazione ha indi-
viduato numerosi esempi di correlazioni tra i fattori di
rischio per la salute, tra cui l'uso del tabacco e l'obe-
sità nonché le circostanze socioeconomiche.
Affrontare le disuguaglianze sanitarie nell'UE
Nel 2009 la Commissione ha adottato una strategia
sulle disuguaglianze sanitarie intitolata "Solidarietà in
materia di salute: riduzione delle disuguaglianze
sanitarie dell'UE". La relazione sui progressi realizza-
ti pubblicata oggi esamina in che modo abbiamo
fatto fronte alle cinque sfide principali enunciate
nella strategia: 1) una distribuzione equa della salu-
te come parte dello sviluppo sociale ed economico
globale; 2) miglioramento della base di conoscenze e
di dati; 3) accrescere l'impegno nella società; 4) sod-
disfare i bisogni dei gruppi vulnerabili e 5) sviluppa-
re il contributo delle politiche dell'UE.
Nel complesso l'azione della Commissione intende sia
sostenere gli sviluppi politici dei paesi dell'UE sia
migliorare il contributo delle politiche comunitarie a
contenimento delle disuguaglianze sanitarie. Una
azione comune attualmente in corso, la cui durata va
dal 2011 al 2014, è un importante strumento per
raggiungere questo obiettivo.
Realizzare gli obiettivi di Europa 2020 in relazione a
una crescita inclusiva è fondamentale per sormontare
le disuguaglianze sanitarie. Nel febbraio 2013 la
Commissione ha adottato un documento Investing in
Health (investire nella salute) nel contesto del pac-
chetto sull'investimento sociale. Il documento rafforza
la correlazione tra le politiche sanitarie dell'UE e le
riforme dei sistemi sanitari nazionali e propugna inve-
stimenti intelligenti per sistemi sanitari sostenibili, l'in-
vestimento nella salute dei cittadini e in programmi
per la riduzione delle disuguaglianze sanitarie.
Il programma "Salute" dell'UE, i Fondi di coesione e

strutturali nonché i Fondi per la ricerca e l'innovazio-
ne (Orizzonte 2020) possono sostenere gli investimen-
ti nella salute su tutto il territorio dell'Unione europea.
Per il testo completo della relazione e per saperne
di più sugli interventi dell'UE per ovviare alle ine-
guaglianze in campo sanitario consultate il sito:
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/poli
cy/index_it.htm

“L’anno scorso mi sono impegnato personalmente

dinanzi al Parlamento europeo a combattere questo

tipo di discriminazione in tutte le sue forme.

Da allora ho voluto ascoltare tutti coloro che si sentono

discriminati e stigmatizzati e che hanno difficoltà ad

ottenere le cure di cui hanno bisogno a causa della loro

malattia, delle loro scelte o delle loro origini. Ho incon-

trato le persone che chiedevano di parlarmi – dai mala-

ti di HIV/AIDS alle persone appartenenti a minoranze

etniche – perché non venivano trattate come tutti gli

altri. Uguaglianza non significa creare nuovi diritti per

particolari gruppi di popolazione; significa garantire

che non venga negato loro alcun diritto, sia deliberata-

mente che trascurando le loro esigenze”. 

Tonio Borg, commissario europeo per la Salute
Sito web del Commissario Borg:

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / c o m m i s s i o n _ 2 0 1 0 -

2014/borg/index_en.htm
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Lazio Event i

di Fortunato Licandro

La scoperta, anche se si dovrebbe parlare di risco-
perta visto che la città inca non fu mai realmente
“perduta”, della leggendaria città andina è solamen-
te una delle tantissime imprese memorabile portate
direttamente davanti agli occhi dei lettori dalla rivi-
sta National Geographic.
Attraverso la sua inconfondibile cornice gialla, nel
corso degli anni sono state raccontante migliaia di
storie: dal freddo glaciale dell’impresa artica di
Robert Peary alle memorabili avventure nelle profon-
dità marine di Jacques Cousteau passando per gli
incredibili incontri tra Jane Goodall e gli scimpanzé. 
Sicuramente, nessuno di quei 33 uomini che si incon-
trarono il 13 gennaio del 1888 al Cosmos Club di
Washington D.C. con il proposito di trovare un modo
per incrementare e diffondere la conoscenza geogra-
fica si sarebbe aspettato che la National Geographic
Society sarebbe diventata, di lì a poco, una delle
organizzazioni scientifiche più importanti del mondo.
La mostra fotografica “National Geographic – La
Grande Avventura” vuole celebrare i 125 anni di una
Società e di una rivista che hanno fatto la storia non
semplicemente raccontando ai loro lettori il mondo lì
fuori ma mostrandoglielo. 
Grazie agli scatti dei suoi più importanti fotografi, la
mostra vuole far ripercorrere ai suoi visitatori la lungaJane Goodall

N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  c o m p i e  1 2 5  a n n i

Jacques Cousteau

I n  m o s t r a  a  Ro m a  l e  f o t o  c h e  h a n n o  f a t t o  l a  s t o r i a

T
utta tua vita è stata dedicata a questo. Ogni
giorno, ogni ora che hai passato ti ha portato
esattamente dove sei. Sudi mentre scali la cima

di un monte che nessuno, a parte il popolo Quechua
che vive in queste zone, ha più visto da molti secoli. Il
cammino è impervio e la roccia ad ogni passo sembra
pronta a franarti sotto i piedi. La stanchezza nemme-
no la senti più ma sai che ormai è fatta: manca poco.
Ed ecco, le tue guide finalmente si fanno da parte.
Hai raggiunto la cima. Ti fermi. Il cammino è stato
lungo. Sospiri e:
“All’improvviso ci trovammo nel mezzo di un labirinto di

piccoli e grandi muri ricoperto dalla giungla… alla sor-

presa seguì la sorpresa, fino a quando non realizzam-

mo di essere in mezzo a delle splendide rovine come

mai ritrovate in Perù… ed è possibile che neanche i con-

quistadores avessero mai visto questo posto meraviglio-

so”.

È con queste parole che l’esploratore Hiram Bingham
racconta il primo impatto che ebbe alla vista della
incredibile Machu Picchu, la città perduta degli Incas
situata a più di 2000 mila metri sulle Ande peruvia-
ne. 
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storia della National Geographic Society: dai primi
scatti apparsi sulla rivista fino all’evoluzione tecnolo-
gica dei nostri giorni che, grazie ai video trasmessi in
televisione e su internet, permette a centinaia di milio-
ni persone di sentirsi esploratori del mondo.
Ma c’è anche un altro messaggio che la mostra vuole
passare ai suoi visitatori in pieno spirito National
Geographic Society: 
“Noi siamo gli esseri più intelligenti del Pianeta, però
non i migliori. Dobbiamo avere maggior rispetto nei
confronti degli altri esseri viventi, perché il destino di
Madre Terra è in primo luogo nelle nostre mani. Non
ci è permesso di ignorare, o fingere di ignorare, che
non siamo i padroni. Ricordiamoci che il patrimonio

Mali 1997

tea-ceremony-japan-scidmore Robert E. Peary

che abbiamo a disposizione non è inesauribile.
Dunque se dopo la mostra vedrete con occhi diversi -
più empatici, più comprensivi - tutte le specie viventi,
sarà missione compiuta. E vorrà dire che la speranza
di avere un mondo migliore è ancora viva”. 

La mostra sarà aperta fino al 2 marzo 2014 al Palazzo

delle Esposizioni di Roma

Martedì, mercoledì, giovedì: 10.00 - 20.00

Venerdì, sabato: 10.00 - 22.30

Domenica: 10.00 - 20.00

L'ingresso è consentito fino a un'ora prima dell'orario 

di chiusura

Lunedì: chiuso 

Via Nazionale, 194

00184 Roma

Per informazioni: 06 39967500 
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Spor t

di Marco Montanari

C a l c i o ,  B r a s i l e  2 0 1 4 .  C i  s i a m o !

reggi play-off. Infatti a fronte di 21 nazionali sicure
di un posto, ce ne sono ancora 11 in “ballo”. Partiamo
dalle prime. Oltre al Brasile, padrone di casa, nel
continente verdeoro ci saranno: Italia, Giappone,
Australia, Iran, Corea del Sud, Paesi Bassi, Argentina,
Stati Uniti, Costa Rica, Belgio, Svizzera, Germania,
Colombia, Russia, Bosnia, Spagna, Inghilterra, Cile,
Ecuador e Honduras.
Andiamo con ordine. Nel girone “Sud America” la sor-
presa, in negativo, arriva dall’Uruguay. La “celeste”,

L
'Italia chiude il girone di qualificazione al
primo posto e si aggiudica la matematica qua-
lificazione per la competizione iridata che si

svolgerà in Brasile dal 12 giugno al 13 luglio 2014.
La formazione di Prandelli chiude prima  a quota 22,
frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte, in un giro-
ne non certo insormontabile che ha comunque visto gli
azzurri staccare il pass mondiale con due partite di
anticipo. La formazione campione del mondo nel
2006 con ogni probabilità non sarà “testa di serie”
(servirà conoscere il futuro dell’Uruguay), colpa del
ranking Fifa che costringerà  la nostra nazionale ad
un sorteggio tutt'altro che agevole. Per scoprire le
avversarie c'è ancora tempo. Il treno destinazione
Brasile infatti non è ancora completo, visto che all’ap-
pello ancora diverse formazioni impegnate negli spa-

Allenatore Nazionale calcio Italia Cesare Prandelli

Nazionale calcio Italia 
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quarta al mondiale Africano e vincitrice della “coppa
America” non è ancora sicura del posto. La formazio-
ne di Cavani e Muslera, per strappare il biglietto
mondiale, sarà costretta a vincere lo spareggio play
off contro la Giordania. Spareggi anche per il
Messico nel girone “Centro America”, con la formazio-
ne guidata da Victor Vucetich che dovrà superare la
formazione della Nuova Zelanda.
Nel continente nero oltre alle cinque formazioni già
qualificate, bisognerà attendere il ritorno degli spa-
reggi che si disputeranno verso metà novembre per
avere la griglia completa. Le partite di andata, che
si sono disputate nel weekend tra il 12 e 13 ottobre,
hanno emesso i primi verdetti per il Ghana dello
juventino Asamoah e il milanista Muntari, che si è
imposto con un “rassicurante” 6-1 all’Egitto. Notizie
positive anche per la Costa d’Avorio che in casa è riu-
scita a liquidare la pratica Senegal 3-1, anche gra-
zie ad una super prestazione del romanista Gervinho
(gol, assist e rigore procurato).
Nel girone asiatico poche sorprese. Anzi a dire il vero
nessuna, visto che i nomi dei qualificati erano noti già

in estate. In Brasile volerà il Giappone
del tecnico italiano Zaccheroni,
oltre l'Iran, l'Australia e la
Corea del Sud. Chi non ce
l'ha fatta è invece
l'Uzbekistan ko contro la
Giordania ammessa agli
spareggi.
Torniamo in Europa. Oltre alle
solite “big” come Germania,
Spagna e Olanda non mancano le
sorprese. Capello riesce nell'impresa
di riportare al “calcio che conta” la
Russia, che torna così  a dispu-
tare un mondiale dopo 12
anni di assenza ai danni del
Portogallo. Alla formazione di C. Ronaldo non basta
il 3-0 al Lussemburgo per centrare il primo posto del
girone, riuscendo solo ad aggiudicarsi la seconda
piazza buona per gli spareggi.
In tema di sorprese un posto d'eccezione merita la

Bosnia Erzegovina formazione che, per la prima volta
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nella sua recente storia, riesce nell'impresa di qualifi-
carsi per un mondiale. La formazione guidata da
Safet Sušić, nella quale militano stelle del calibro di
Miralem Pjanić, Senad Lulić e Edin Džeko, centra la
qualificazione grazie ad un primo posto (meritato)
frutto dell'ultimo successo in casa della Lituania, con la
Grecia solo seconda ammessa ai play off.
Nel girone I tutto facile per la Spagna che nell’ultima
gara liquida la pratica Georgia grazie al secco 2-0
con le reti messe a segno da Negredo e Mata.
Nell'altra gara del girone la Francia supera la
Finlandia grazie alla mercature di Ribery, Benzema e
l’autogol di Toivio, ma il successo non basta ai “gallet-
ti” per centrare la qualificazione dalla porta princi-

pale. Anche per la formazione dell’ex juventino
Deschamps solo secondo posto e spareggi.
Nel girone C la Germania, prima, vince 5-3 in casa
della Svezia, seconda. Sotto 2-0, i tedeschi ribaltano
il match con Ozil, Goetze e Schurrle (tripletta).
L'Austria vince 3-0 in casa delle Isole Far Oer, mentre
Giovanni Trapattoni chiude con una vittoria (inutile) la
sua esperienza alla guida dell'Irlanda che i prossimi
mondiali li seguirà dalla Tv.




