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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

U
n’ isola devastata, la nostra meravi-
gliosa Sardegna, luogo di tanti bei
momenti e di gente orgogliosa che

con la schiena dritta si è messa al lavoro per
ricostruire quanto è andato perduto. Era la
mattina del 19 novembre quando un terribile
ciclone extratropicale ha travolto tutto quello
che intralciava la sua foga distruttiva. Nadia
Spano, giovane donna disabile è la presiden-
te del Movimento per la Vita di Olbia che,
attraverso queste pagine, grida il bisogno
d’aiuto della sua terra. Ho voluto sentire la
sua voce, altoparlante del popolo sardo, per-
ché so che in tanti sarete disposti ad
aprire il vostro cuore alla tenerezza
e a tendere la mano a chi è nella
disperazione e non passerà certo un
natale sereno. C’è bisogno di tanto:
di chi è disposto a portare il suo
aiuto direttamente, a chi volesse
sostenerli con un contributo economi-
co. Loro sono da subito al lavoro e
stanno accogliendo centinaia di
bisognosi contando solo sulle proprie
forze “mano nella mano e lacrima con

E d i t o r i a l e
U n  N a t a l e  d i  t e n e r e z z a

lacrima” senza aspettare la manna
dallo Stato. Diamoci da fare, per-
ché anche loro possano avere se
non un Natale felice, almeno digni-
toso. Vi lascio con queste parole di
Papa Francesco: “Servire. Che cosa

significa? Servire significa accoglie-

re la persona che arriva, con atten-

zione; significa chinarsi su chi ha

bisogno e tendergli la mano, senza cal-

coli, senza timore, con tenerezza e com-

prensione, come Gesù si è chinato a lavare i

piedi agli Apostoli”.

Tanti auguri!

Il direttore 

Benedetta Ferrari
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Conf indust r ia  La t ina Sani tà  

M
ercoledì 11 dicembre è stata una data sto-
rica per l’Associazione Industriali pontina,
che ha segnato l’ingresso di Confindustria

Latina in Unindustria, il progetto regionale che con
l’adesione del nostro territorio va a completare il
mosaico delle 5 province in un unico soggetto rappre-
sentante. Ma i riflettori quel giorno sono stati puntati
su altri due appuntamenti di grande rilievo firmati
Confindustria Latina Sanità, nella persona del suo
presidente Prof. Fabio Miraglia, che hanno chiamato
a raccolta il mondo che opera, più o meno diretta-
mente, nel settore della salute: la nascita del CRISPP
- Centro Ricerche Economiche Sanitarie e il convegno
tenutosi presso la Sala Conferenze della Facoltà di
Economia dell'Università “La Sapienza” sede di
Latina, per la presentazione dell’importante studio
particolareggiato sul comparto sanitario, “Salute e
Assistenza: Necessità e Virtù”. L'analisi elaborata da
Confindustria Latina in collaborazione con economisti
di impresa e docenti universitari in Economia
Sanitaria, Politiche Pubbliche e Pianificazione
Strategica. L'assunto di base è stato rivedere l'ap-
proccio all'impostazione sanitaria nel suo complesso.
Secondo il Prof. Miraglia infatti :I tempi sono ormai
maturi per ragionare in modo condiviso sulla sanità
intesa come servizio alla salute unitario. Questo signi-
fica rompere con l'antica dicotomia tra sanità pubbli-
ca  e privata, che per troppo tempo ha fatto sì che
prevalessero logiche particolaristiche. Oggi più che

mai si rende necessaria una fattiva sinergia tra que-
sti due mondi che possono, ma soprattutto devono,
dialogare in modo nuovo, scevro da preconcetti che
non aiutano l'intero sistema al servizio del cittadino”. 
Lo studio, scritto da Alessandro Caucci Molara,
Giuseppe Sigismondo Martorana, Fabio Miraglia e
Andrea Urbani, analizza il sistema sanitario secondo
una prospettiva ancora poco presente nella letteratu-
ra sul tema, ovvero pensare alla capacità della
Sanità di incidere sullo sviluppo socio-economico del
territorio anche – e in ciò sta il nodo centrale della
ricerca – per gli effetti indotti sul sistema produttivo.
Come si legge nella sinossi, l’idea di una Sanità come
driver dello sviluppo dei sistemi locali è l’elemento
guida dell’intera opera. Questa prospettiva della
Sanità come motore dello sviluppo place based ha
imposto agli autori di affrontare non soltanto impor-
tanti nodi concettuali – come il rapporto fra sussidia-
rietà e identità locale – ma anche il tema del rappor-
to fra sistema sanitario e suo finanziamento ponendo-
si interrogativi cruciali: come far sì che la spesa per il
servizio sanitario “ritorni” all’investitore, pubblico o
privato che sia? Come garantire il diritto alla salute
permettendo, nello stesso tempo, che le risorse pubbli-
che e/o private per esso profuse siano un investimen-
to e non un semplice costo? L’osservazione di casi di
successo place based come quello della Medicon
Valley, fra Svezia e Danimarca, e l’esistenza di inte-
ressanti iniziative in provincia di Latina – come il
borgo protetto nel Comune di Cori – permette agli
autori di tracciare un piano di interventi di immedia-
ta fattibilità, con spunti e proposte di taglio fortemen-
te operativo. “La sanità deve essere intesa come vola-
no dello sviluppo dei sistemi locali – spiega il Prof.
Fabio Miraglia – per questo dobbiamo cambiare il
modo di pensare alla Sanità non più come a un costo,
bensì come un investimento. E abbiamo esempi eccel-
lenti che ci rassicurano di come questo sia l'approccio
vincente. Penso alla California, o alla politica di
Obama, che ha puntato sugli investimenti nella sanità
per ridare slancio all'intera economia statunitense. I
risultati sono evidenti. Ma l'esempio più rappresenta-
tivo è dato da Svezia e Danimarca, che hanno crea-
to la prima Medicon Valley nord europea, un’area di
forte sviluppo che oggi rappresenta il 25% del loro

“Salute e assistenza: necessità e vir tù”
Confindustria Latina, economisti e docenti  a convegno per fare il punto

Prof. Fabio Miraglia
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Pil. La proposta che avanziamo nell'analisi è proprio
questa: cominciare a considerare il settore come il dri-

ver per rimettere in moto meccanismi virtuosi di rilan-
cio economico e sociale dei territori. I servizi alla salu-
te sono in grado di dare slancio a dei settori dell'eco-
nomia che spesso vengono trascurati, come l'edilizia,
le infrastrutture, ma soprattutto il mondo della ricerca
e dell'innovazione, nel quale si gioca la vera partita
della competitività tra i sistemi sanitari regionali e,
ormai, europei”. Questo significa intendere la Sanità
come volano dello sviluppo dei sistemi locali. E l'obiet-
tivo di Confindustria Latina Sanità, forse ambizioso se
consideriamo la provincia pontina, così come emerge
dallo studio, è quello di trasformarla di una seconda
Medicon Valley europea, capace di intercettare tra
l'altro, tutti i flussi del Mediterraneo. Il Prof. Miraglia
ne è convinto: “Con la notevole presenza di industrie
farmaceutiche e metalmeccaniche, il processo sareb-
be più che favorito”. Conditio sine qua non è l'intercet-
tazione dei fondi europei previsti nel programma
Horizon 2020, il Programma Quadro Europeo per la
Ricerca e l'Innovazione che sarà attivo dal 1° genna-
io 2014 fino al 31 dicembre 2020, e supporterà l'UE
nelle sfide globali fornendo a ricercatori e innovatori
gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri
progetti e delle proprie idee. Dunque è assodato che
la partita si gioca su campo molto ampio, e il parter-
re dei relatori del convegno “Salute e Assistenza:
Necessità e Virtù”, oltre a costituire il biglietto da visi-

ta del livello qualitativo del convegno stesso, ha dato
modo di inquadrare al meglio la complessità degli
aspetti coinvolti e la compagine della cabina di
regia: l'avvocato Francesco Vaccaro, consigliere del
ministro della Salute Beatrice Lorenzin impegnata in
aula a Montecitorio per il voto di fiducia al Governo
Letta, il presidente di Unindustria con  delega alla
Salute Maurizio Stirpe, il  direttore generale ASL di
Latina, Renato Sponzilli e il commissario straordinario
della ASL di Viterbo Luigi Macchitella, l'Università La
Sapienza rappresentata dal delegato del rettore
Luigi Frati, il sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi e
Giuseppe Sigismondo Martorana, che ha illustrato lo
studio per conto di tutti gli autori. Di estremo interes-
se gli interventi dei singoli, e soprattutto la constata-
zione che i pianeti della formazione, dell'impresa,
delle istituzioni, del pubblico e della politica, stiano
cominciando a gravitare nella stessa orbita: la Sanità
deve essere un investimento. “Mi piace ricordare –
sottolinea il presidente di Confindustria Latina Sanità,
Fabio Miraglia – che siamo l'unico settore che assume
a tempo indeterminato giovani professionisti, che
investe sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca.
Spesso quando si pensa alla Sanità ci si riferisce solo
all'erogazione (RSA, prestazioni mediche, laboratori
analisi) ma si dimentica il settore dei brevetti, che è
una componente fondamentale, è un patrimonio cultu-
rale ed economico irrinunciabile: significa investire in
ricerca, dunque valorizzare il sapere e le risorse
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umane, le vere eccellenze italiane. Fino
ad alcuni anni fa la nostra Sanità non aveva

nulla da invidiare a quelle europee, ma oggi purtrop-
po non è più così, almeno per alcuni aspetti.  Noi dob-
biamo tornare a scommettere sul futuro, credendo in
noi stessi e sulle nostre capacità che sono davvero
tante, e lavorando con serietà avremo anche un posi-
tivo ritorno di immagine per l'Italia.”
Il convegno è stato anche l'occasione per confermare
impegni da parte del sindaco Di Giorgi (leggi sede
Ares 118) e aperture da parte della ASL. Il mondo
delle imprese, dal canto suo, ha ben chiaro cosa chie-
dere, ed è stato proprio il numero uno dell'associazio-
ne regionale, Maurizio Stirpe, a farlo: “la Regione
Lazio deve uscire dal commissariamento. Sono passa-
ti sette anni e ormai abbiamo dimostrato di riuscire
ad abbassare il deficit rispettando i criteri che il
Governo ci ha dato. È necessario inoltre procedere
verso un riequilibrio dei territori, verificando e predi-
sponendo le condizioni per garantire ai cittadini
laziali la stessa assistenza sanitaria da
Acquapendente a Castelforte. “ Il presidente di
Confindustria Latina Sanità gli fa eco, rivolgendosi
all'indirizzo del delegato del Ministro: “Sarebbe
opportuno capire che se la stessa prestazione sanita-
ria nel Lazio costa 100 euro e in Lombardia 60, a
causa dell'IRPEF e della possibilità di agire in coope-
rativa, la competitività dei territori è compromessa.
Noi lavoriamo per efficientare al massimo la nostra
offerta in termini di qualità complessiva, ma di fronte
a una disparità fiscale, burocratica e normativa che
esiste tra le varie regioni, c'è bisogno di un ragiona-
mento a livelli più alti. A maggior ragione adesso, che
dal 1 dicembre siamo entrati nel Sistema Sanitario
Europeo, e abbiamo già ricevuto due sanzioni. Questo
è un segnale chiaro di come negli anni abbiamo perso
qualcosa come Paese, proprio perché abbiamo smes-
so di investire nella Sanità. I tagli lineari che sono stati
decisi hanno mortificato le eccellenze e non hanno
prodotto tutti gli effetti sperati. Ma adesso abbiamo
la possibilità di recuperare, perché la mentalità sta
cambiando, siamo pronti, pubblico e privato, a colla-
borare in modo costruttivo. Noi mutiamo dal servizio
pubblico l'assunto per cui al centro dell'erogazione
del servizio c'è la tutela del paziente e la garanzia
del diritto alla salute. Il pubblico potrebbe guardare
al mondo del privato per acquisire determinate
capacità manageriali che, numeri alla mano, dimo-
strano di essere più che funzionali in questo settore
dove è certamente necessario razionalizzare i costi,

ma andando ad eliminare gli sprechi. In questo senso
si muove un altro studio che abbiamo condotto come
Assocoiazione italiana ospedalità privata(AIOP), atto
proprio a confrontare i costi tra un posto letto in strut-
tura privata e in struttura pubblica. Ecco, i risultati
sono davvero molto interessanti.”
E il primo risultato concreto che testimonia questo rin-
novato approccio alla Sanità e un rapporto più armo-
nico tra pubblico e privato, è il CRISPP - Centro
Ricerche Economiche Sanitarie, di cui è stato sottoscrit-
to l’atto costitutivo proprio 11 dicembre, presso la
sede di Confindustria Latina alla presenza del nota-
io. Il CRISSP nasce dall'idea della Sezione Sanità di
Confindustria Latina, in relazione con enti pubblici
quali il comune di Latina e la ASL, l'Università e
Imprenditori privati, per realizzare il primo Think Tank

della provincia teso a rompere la dicotomia tra pub-
blico e privato per creare un'unica realtà, in sinergia,
per lo sviluppo economico-sociale e culturale del ter-
ritorio pontino.
Il CRISSP si propone di :
a) elaborare, promuovere, svolgere ricerche, analisi,
studi, per una più approfondita e anticipata capacità
di conoscenza, interpretazione e previsione dei feno-
meni socio-economici. 
b) supportare le azioni e le iniziative di altri organi di
Confindustria per potenziare le loro capacità di inter-
locuzione e proposta nei rapporti economici e sociali:
c) organizzare e/o promuovere seminari, convegni,
incontri, tavole rotonde e corsi di formazione, even-
tualmente su richiesta di committenti, sui temi di pro-
prio interesse, anche in modalità multimediali e a
distanza;
d) promuovere e pubblicare analisi, ricerche e studi
con newsletter, materiale audio e video, con contenu-
ti multimediali a circolazione sia interna che esterna,
al fine di accrescere la conoscenza dei propri soci sui
temi d’interesse socio-economico;
e) sostenere la ricerca e gli studi su tematiche d’inte-
resse socio-economico attraverso la creazione di col-
laborazioni e collegamenti con Enti esterni, Università,
Aziende Private e Pubbliche.
Nel corso del convegno è stato anche illustrato il
nuovo sito internet della Sezione Sanità di
Confindustria Latina, nato da un'idea del Prof.
Miraglia proprio per mettere in rete, in ogni senso, il
mondo sanitario della nostra provincia, trovando rife-
rimenti pratici e utili per l'utente/paziente.

Simona Serino
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Giomi Deutschland

I
l 2013 sarà ricordato come un anno di consolida-

mento ed espansione per il gruppo Giomi

Deutschland - Valere Senioren Residenzen. Negli

ultimi mesi sono stati infatti siglati accordi importanti

che consentiranno alla Valere di gestire, a partire da

gennaio 2014, due nuove Residenze Sanitarie

Assistenziali: una, la “Senioren Residenz Vahrenwald”,

nel cuore di Hannover, capitale della Bassa Sassonia,

e un’altra, “Seniorenheim im Kamp”, a Braunschweig -

seconda cittadina della Bassa Sassonia. Sale così a

poco più di 260 posti letto la presenza di questo

nuovo gruppo internazionale in Germania, presenza

destinata ad aumentare poiché sono in via di defini-

zione trattative per l’acquisizione di due strutture

sanitarie riabilitative, a Berlino e a Francoforte.

Ma andiamo a conoscere meglio le due RSA acquisi-

te. “Senioren Residenz Vahrenwald” è gestita con suc-

cesso da molti anni dal dott. Peter Voss, che conoscia-

mo bene in quanto Amministratore Delegato della

stessa Valere. La residenza impiega 100 lavoratori,

60 dei quali sono infermieri, ed è specializzata nel-

l’assistenza agli ospiti affetti da demenza e nell’assi-

stenza psicologica dei propri residenti. Altro fiore

all’occhiello: l’offerta culturale, comprensiva di gite

mensili e approfondimenti cinematografici con caden-

za settimanale. Vahrenwald è dotata di 103 posti

letto, distribuiti in 75 camere singole e 14 doppie,

tutte comprensive di bagno in camera, postazione TV

e collegamento telefonico. Le camere sono arredate

con gusto classico, ma, a richiesta dell’ospite, posso

accogliere il mobilio personale.  All’ultimo piano del-

l’edificio si trovano 3 “assisted living apartments”, ai

quali la Residenza offre servizi alberghieri e infer-

mieristici. Oltre a saloni per attività sia ricreative che

di socializzazione, e a cucine su ogni piano, “Senioren

Residenz Vahrenwald” ha un terrazzo coperto grade-

Di Antonia Grisaro

D a  g e n n a i o  d u e  n u ove  Re s i d e n ze  s a n i t a r i e  

Braunschweig - cittadina dove sorge

seniorenheim im kamp

vole sia d’inverno che d’estate. La cucina e la lavan-

deria sono interne. È garantita l'assistenza sanitaria

qualificata 24 ore su 24. Le ispezioni annuali da

parte del Ministero della Salute evidenziano l’eccel-

lenza delle cure fornite dal personale infermieristico

della struttura. Obiettivo della nuova gestione Valere

è quello di consolidare gli ottimi risultati già raggiun-

ti da Vahrenwald, ma anche migliorarla. Sotto la

nuova guida della Valere, la struttura rafforzerà la

propria offerta integrativa, intensificando le relazio-

ni con il territorio, e istituendo un consiglio di controllo

di gestione interno, oltre ad aumentare in maniera

significativa il numero dei posti letto grazie ad un

progetto di riqualificazione dell’edificio antistante. 

“Seniorenheim im Kamp”, invece, ha una capacità di

accoglienza pari a 51 posti letto, distribuiti in 14

camere singole e ventidue doppie, tutte dotate di

bagno in camera, postazione TV e collegamento tele-

fonico. Aperto nel 1982, l’edificio è stato interamen-

te ristrutturato di recente. Sorge in un tranquillo quar-

tiere della città, non lontano dallo zoo e dalle miglio-

ri zone residenziali. La struttura è dotata altresì di

saloni per attività sia ricreative che di socializzazio-

ne, e di un ampio giardino. Anche qui, particolare

importante, la cucina e la lavanderia sono interne ed

è  garantita l'assistenza sanitaria qualificata 24 ore

su 24. Obiettivo primario di Giomi Deutschland e

della Valere, in questo caso, è quello di apportare

significativi miglioramenti alla gestione precedente,

che lascia un’eredità senz’altro positiva, ma perfetti-

bile in termini di prestazioni sia infermieristiche che

alberghiere. Per quest’anno dalla Germania è tutto.

Sinceri auguri di buon natale e felice anno nuovo!

Antonia Allegra Grisaro
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Dott Filippo Leonardi  Associazione

Nazionale Ospedalità Privata AIOP 

L
’11° Rapporto Ospedali & Salute di Aiop-
Ermeneia, presentato lo scorso 10 dicembre a
Roma, nella sala del parlamentino del CNEL,

riscuote quest’anno un particolare interesse, perché è
tra le prime ricerche a delineare gli effetti dei note-
voli tagli alla sanità del periodo 2011-2013.
L'intervento economico prolungato sulla spesa pubbli-
ca ha portato e sta portando a una stretta progressi-
va sul fronte dei pazienti che assume aspetti moltepli-
ci: la lievitazione dei ticket sanitari (22% dal 2009 al
2012) per la diagnostica e le visite specialistiche,
l'aumento dei ticket dei farmaci (63% dal 2009 al
2012), l'incremento del ricorso al pagamento delle
prestazioni intramoenia (51% dal 2011 al 2012), la
lievitazione delle addizionali IRPEF regionali (dal
2009 al 2012 ha toccato punte del 77%).
Nell'ultimo anno 5,5 milioni di famiglie hanno rinuncia-
to o rimandato le cure dentarie, 4,7 milioni di fami-
glie hanno rimandato o rinunciato a visite specialisti-
che e 2,9 milioni di famiglie hanno rimandato o rinun-
ciato a esami di laboratorio.
È evidente il lento processo di erosione del nostro
Servizio Sanitario Nazionale. Esso è costituito da:
211.000 posti letto (70% ospedali pubblici, 30%
ospedali privati accreditati), 1.125 strutture ospeda-

liere che producono 67,9 milioni di giornate di
degenza, 650.000 addetti e14 milioni di pazienti che
ogni anno entrano in una struttura ospedaliera, insie-
me ai parenti e agli accompagnatori. 
Con una spesa ospedaliera pubblica pari a 61,6
miliardi di euro, in un quadro generale di spesa sani-
taria che risulta la più bassa (7% del PIL), rispetto
alla media dei paesi OCSE (7.8% del PIL) e dei paesi
G7 (8% del PIL), diventa sempre più difficile sostene-
re il sistema e purtroppo, l'idea che le inefficienze
sanitarie delle Regioni si possano affrontare riducen-
do il flusso di denaro resta radicata anche nella visio-
ne politica del Governo Letta, al punto che il
Documento di Economia e Finanza 2013 ipotizza una
discesa della spesa sanitaria pubblica dal 7,1% del
PIL del 2012, al 6.7% del PIL nel 2017. 
A queste condizioni, il livello tecnologico e qualitativo
della sanità italiana non avrebbe alcuna possibilità di
confrontarsi con quello dei paesi dell'Europa dei 15.
Se pensiamo che si sta aprendo la possibilità per ogni
paziente comunitario di curarsi in qualunque Paese
UE, ciò fa immaginare un aumento del flusso di
pazienti italiani all’estero, più che di pazienti comuni-
tari in Italia.
Secondo AIOP sono due le strade principali da segui-
re in un ragionevole percorso riformatore. La prima è
il riconoscimento di un sistema di finanziamento equo,
a prestazione, per tutti gli operatori, pubblici e priva-
ti, dove questi ultimi, che rappresentano il 27,3% del-
l'attività complessiva, costando però solo il 14,4%
della spesa totale, sono soggetti a una sottotariffa-
zione del 20% circa rispetto agli ospedali pubblici,
che beneficiano tra l'altro del contributo da parte
delle Regioni per ripianare i disavanzi di bilancio,
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“11°Rapporto Ospedali e Salute” 

5 milioni di italiani rinunciano alle cure dentarie



colmando quindi le sacche di inefficienza. La ricerca
ha quindi proposto una simulazione, e ha evidenziato
che se dalla spesa per gli ospedali pubblici si potes-
sero eliminare 4 miliardi di inefficienze, si scendereb-
be da 52,7 miliardi a 48,1 miliardi, mentre se quella
per i privati accreditati aumentasse da 8,9 miliardi a
10,6 miliardi, si arriverebbe ad una spesa complessi-
va di 58,7 miliardi, invece degli attuali 61,6, con un
risparmio del 4,6% rispetto ad oggi.
La seconda strada, immediatamente percorribile, con-
siste nell'inserire una forte dose di trasparenza e sem-
plificazione nella gestione dei sistemi sanitari regio-
nali, a partire dalla compilazione obbligatoria di

bilanci trasparenti e confrontabili per tutti gli ospeda-
li pubblici. 
“Ci troviamo oggi – ha affermato Gabriele Pelissero,
Presidente Nazionale Aiop – in un momento decisivo
per il Paese, dove ogni opzione è possibile. C’è biso-
gno di una visione politica che percorra l’idea di una
riforma del SSN che modifichi l’articolazione interna
del sistema, salvaguardando in ogni caso i principi di
universalità, di solidarietà e di libertà di scelta del
cittadino-paziente. Il 2014 – ha concluso Pelissero
sarà l’anno in cui l’Italia sceglierà cosa diventerà
domani, anche in termini di diritti e di concreta tutela
della salute pubblica e dei singoli cittadini”.
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S
edici morti, due dispersi, centinaia di feriti e quasi

tremila sfollati, questa la devastazione provocata

dal ciclone Cleopatra al suo passaggio in

Sardegna. Temporali, piogge, esondazioni e straripa-

menti che hanno sommerso buona parte della città di

Olbia e con essa altri sessanta comuni. Case sventrate,

asfalto sgretolato, fango, e tanta disperazione. 

Ma la fierezza del popolo sardo è emersa da ogni

crepa lasciata dall’alluvione, e grazie all’aiuto di chi è

sceso in strada sta cercando di reagire. Tra questi c’è

"Movimento per la vita" di Olbia, associazione  da sem-

pre impegnata negli aiuti a ragazze madri e alla prima

infanzia, che, ha aumentato la sua capacità di interven-

to dal momento in cui è scattata la fase di aiuti del post

alluvione.

Abbiamo incontrato Nadia Spano presidente
dell’Associazione e con lei abbiamo fatto il punto
della drammatica situazione  e di quanto stanno
facendo con le proprie mani, abbandonati dalle
Istituzioni…..
Ci può parlare della “ sua” associazione  e del suo
personale percorso?
“Io ho iniziato il volontariato costituendo un Centro di
aiuto alla vita e Movimento per la vita ad Olbia nel
1998, quando frequentavo gli amici del Centro di
aiuto alla vita di Tempio Pausania. L’associazione
svolge attività a favore della vita nascente cercando
di prevenire l'interruzione volontaria di gravidanza,
là dove esistano situazioni di disagio di ogni genere
e, quindi, sostenendo le madri nel delicato momento
dell'arrivo di una gravidanza non programmata, aiu-
tandole fino a quando non saranno in grado di poter-
cela fare da sole con i loro piccoli. 
Contrariamente alle problematiche del Cav di

Tempio, Olbia presentava già allora problematiche
più complesse in quanto solo all'ospedale cittadino vi
era un ginecologo non obiettore di coscienza e, di
conseguenza non solo dalla città, ma anche dai paesi
e cittadine più lontane, le donne che volevano inter-
rompere volontariamente la gravidanza si recavano
nel nostro ospedale o in quello più lontano a
Sassari.Tanto che lo scorso anno, da un'indagine fatta
dal giornale Avvenire, Olbia risultava la città con la
più alta percentuale di aborti in Italia.
Al tempo degli inizi insegnavo religione presso il liceo
scientifico locale e combattere la battaglia per la vita
attraverso l'educazione all'affettività faceva parte
del programma scolastico annuale ed avvantaggiava
il lavoro del Movimento nonché quello del Cav, per-
ché proprio attraverso la rete dei giovani spesso si
venivano a scoprire casi nuovi e salvare vite. Nel
2002 purtroppo sono stata colpita da una malattia
degenerativa (una sclerosi laterale primaria) che nel-
l'arco di due anni mi ha tolto l'autonomia costringen-
domi all'uso della sedia a rotelle e dal 2006 costrin-
gendomi a lasciare la scuola perché la malattia
aveva iniziato ad intaccare anche la muscolatura
della schiena e del torace, con conseguenti crisi respi-
ratorie sempre più frequenti. 
Forse lasciare il volontariato sarebbe stata una scelta
più facile, ma ho sempre creduto che nella vita fosse
necessaria la coerenza con i propri valori, così sono
ancora presente nella nostra Associazione e,  per
quanto mi è consentito, faccio i miei due turni settima-
nali. Forse, proprio il fatto di vedermi malata ma sem-
pre pronta al sorriso ed all'accoglienza di una nuova
mamma, mi ha fatto salvare ancora più vite”. 
In questo momento così traumatico come state ope-
rando?
“Già dal giorno successivo al ciclone, quando abbia-
mo capito la gravità di quello che era successo nella
nostra città, che mai avremmo immaginato, abbiamo
concentrato le nostre forze per cercare di reperire
quanto potesse essere necessario non più e non solo
ai 154 bambini che già seguivamo al Cav, ma alle
mamme che, avendo perso tutto nell'alluvione poteva-
no rivolgersi a noi. All'inizio ci siamo sentiti soli, per-
ché l'amministrazione comunale non ha minimamente
pianificato le risorse da mettere  in campo (nonostan-
te con l'assessorato ai Servizi sociali ci sia stata sem-
pre un'ottima collaborazione). Hanno realizzato un
solo un centro di smistamento lontano dal centro di
Olbia 12 km, con le  persone che avendo perso le

L’ in terv is ta
Un ciclone che spazza via le case, ma non l’amore
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macchine, non possono raggiungerlo, e con una “lista
di priorità” per poter usufruire del servizio, ma dico
io quando arriva una mamma che ha bisogno di latte
per il suo bambino, che fa si mette in lista ed attende
una giornata o più? 
Così abbiamo chiamato in campo gli amici di sempre,
quelli sui quali sappiamo di poter contare: la
Federazione regionale con i Cav italiani ed il
Movimento nazionale. Da lì è partita la rete della
solidarietà che ha risposto immediatamente all'ap-
pello lanciato: primi tra tutti i volontari di Cagliari,
Sestu e dell'Emilia Romagna, già sul luogo cinque
giorni dopo a rifornirci di latte, pannolini,  omoge-
neizzati, lettini da campo, copertine e vestiario e suc-
cessivamente per giorni e giorni da tanti paesi anche
piccoli, dove gli amici hanno costruito, mattone dopo
mattone una casa di solidarietà. Non sono arrivati
solo beni materiali, chi era lontano e non poteva fisi-
camente contribuire, ci ha costruito un tesoretto, attra-
verso bonifico. Questi soldi li  stiamo mettendo da
parte per i mesi futuri, perché sappiamo bene che
l'inverno sarà lungo e che, se oggi i bambini che
seguiamo sono quasi raddoppiati in soli venti giorni,
adesso che i centri di raccolta e smistamento per i
beni aperti dal Comune stanno chiudendo e nell'unico
rimasto aperto la burocrazia inizia a far da padro-
na, le famiglie che hanno bambini tra 0 e 36 mesi,
troveranno solo noi pronti a sostenerli. 
Sembra facile dire: “...chi ha uno stipendio sicuro non
ha bisogno di aiuto..”; ma se quella persona ha perso
la casa o anche solo ha perso i mobili, il guardaroba,
il corredo, gli elettrodomestici, l'automobile, è una
famiglia che non può più permettersi di mantenere
dignitosamente il suo o i suoi bambini.
Ecco perché oggi noi non facciamo differenze tra chi
ha un lavoro e chi non  ce l'ha e diamo assistenza a
tutti coloro che ne hanno vera necessità. Ovviamente
ci siamo coordinati con altre Associazioni: i gruppi
Vincenziani, le Caritas diocesane, l'Associazione Las
Janas e L'Associazione Pollicino, in modo da costruire
una rete che, agendo in comunione d'intenti, riesca a
risolvere più problemi possibile”. 
Come ha reagito il popolo sardo?
“Il popolo sardo è un popolo fiero e non ha aspetta-
to né sta aspettando gli aiuti di Stato. Ognuno si è
rimboccato le maniche e sia che  fossero di Olbia che
di altre parti della Sardegna, le persone si sono
messe spalla a spalla  a spalare il fango dalle case,
a preparare pentole di ragù per fare piatti di spa-
ghetti caldi da portare a chi nel vicinato non aveva
più una cucina per cucinare, a dividere il proprio

guardaroba con il vicino di casa che l'aveva
perso...mano nella mano, lacrima con lacrima, quelle
di chi aveva salvato tutto, con quella di chi tutto
aveva perso.
La ripresa è lenta e ci vorrà molto tempo, questa
esperienza non sarà mai dimenticata, ma riassorbita
nei suoi lutti. 
Sono convinta che è stata anche un'esperienza
“buona” perché ha tirato fuori il meglio di una città
che stava diventando troppo superficiale ed ha fatto
capire come nessuna cosa si possa mai dare per certa
o definitiva”.
Di cosa c’è  bisogno ora in Sardegna?
“Oggi la Sardegna ha ancora bisogno di solidarietà,
di non essere dimenticata o accantonata come un
fatto di cronaca. Ha bisogno di braccia che si presti-
no ad aiutare a ricostruire tutto quello che l'acqua ha
portato via, elettricisti, idraulici e volontari pronti a
rimboccarsi le maniche 
perché è impensabile che arrivino veramente i soldi
necessari a farlo. Noi siamo un popolo concreto: le
promesse sappiamo che non sempre hanno valore e
purtroppo non abbiamo tempo da perdere, come tutti
quelli che hanno subito esperienze simili. Per questo
dico che abbiamo bisogno di non essere dimenticati e
di braccia pronte a lavorare insieme a noi per aiutar-
ci a ricominciare a vedere oltre quel muro d'acqua
che in poche ore ci ha tolto le sicurezze che aveva-
mo”.
AIUTALI ANCHE TU!
Il Movimento per la vita di Olbia offre assistenza a gran parte
della bassa Gallura usufruendo di locali propri e grazie all’aiu-
to di volontari.
Chiunque volesse contribuire può farlo attraverso il seguente
conto corrente 
Movimento per la Vita Onlus Olbia - banca UNIPOL
IBAN : IT78 T031 2784 9800 0000 0000 184.

TWEET 
@Pontifex_it
Segui
Profondamente commosso dall'immane tragedia

che ha colpito la Sardegna, chiedo a tutti di pre-
gare per le vittime specialmente per i bambini.

5:15 PM - 19 Nov 2013
3.027 RETWEETS 2.121 FAVORITES

Centro di aiuto alla Vita “Madre Teresa di Calcutta”
Movimento per la Vita - Onlus
Via Pisa 6/a
07026 Olbia
cell. 340 1457829
P.I. 91019200905
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A
partire dall'introduzione della penicillina
negli anni '40, i medicinali antimicrobici, ad
esempio gli antibiotici, hanno rivestito un ruolo

essenziale nel trattamento di varie infezioni microbi-
che nell'uomo e negli animali. Oggi, queste applica-
zioni sono gravemente minacciate dall'apparizione e
dalla propagazione di microbi resistenti ai medicina-
li di prima scelta poco costosi ed efficaci, o medicina-
li di primo intervento, che diventano inefficaci per
trattare l'infezione. Tale resistenza rappresenta un
fenomeno naturale biologico amplificato da una serie
di fattori. L'utilizzazione inadeguata di antimicrobici
terapeutici in medicina umana e veterinaria, l'utilizza-
zione di antibiotici a fini non terapeutici e l'inquina-
mento ambientale da antimicrobici accelerano l'ap-
parizione nonché la propagazione di microorganismi
resistenti e comportano gravi conseguenze. Ogni
anno, una sottoserie di batteri resistenti ai medicinali
provoca la morte di circa 25.000 persone. Già nel
2001 la raccomandazione del Consiglio sull'uso pru-

dente degli agenti antimicrobici nella medicina
umana esortava gli Stati membri dell'UE a informare
l'opinione pubblica sull'importanza dell'uso misurato
di questi farmaci.  Il 10 giugno 2008 il Consiglio ha
adottato le sue conclusioni sulla resistenza antimicro-
bica. La resistenza antimicrobica costituisce un proble-
ma della società a livello europeo e mondiale e
riguarda numerosi settori, quali medicina, veterinaria,
allevamento, agricoltura, ambiente e commercio. Il
problema non può essere risolto con sforzi isolati e
settoriali. Gli alimenti e un contatto diretto con gli ani-
mali possono servire da veicolo di trasmissione della
resistenza antimicrobica dagli animali agli uomini, il
che mostra l'importanza del legame tra le medicine
umana e veterinaria. E ancora le cosiddette "infezio-
ni associate all'assistenza medico-sanitaria"cioè infe-
zioni contratte in strutture sanitarie, sono spesso stret-
tamente connesse alla resistenza antimicrobica. Inoltre
il fatto che la resistenza può propagarsi da paese a
paese con lo spostamento di persone e animali o con
gli scambi di alimenti, mangimi o altri possibili di vei-
coli di resistenza antimicrobica, ha evidenziato la
necessità di coordinare gli sforzi su scala internazio-
nale. L'utilizzazione adeguata degli antibiotici è pri-
mordiale per ridurre e prevenire la resistenza antimi-
crobica e costituisce la chiave di volta della politica
dell'UE contro la resistenza antimicrobica, tanto nella
medicina umana quanto in quella veterinaria. Questi
farmaci andrebbero utilizzati soltanto se necessario e
secondo prassi ottimali. I consigli dati ai pazienti dal
medico o dal farmacista per un'utilizzazione adegua-
ta e prudente degli antimicrobici sono determinanti
per ridurre il tasso di resistenza hanno fatto registra-
re soltanto un miglioramento limitato, è necessario
mettere a punto nuovi antibiotici efficaci o trovare
altre soluzioni di trattamento anche se la messa a
punto di nuovi antibiotici efficaci e senza rischi è sem-
pre più difficile e costosa dal punto di vista scientifi-
co. È urgente rafforzare la ricerca e lo sviluppo e
instaurare un nuovo modello commerciale per gli anti-
biotici. Collaborare con i partner internazionali per
contenere il rischio di propagazione della resistenza
antimicrobica a seguito degli scambi, dei viaggi inter-
nazionali e dell'inquinamento ambientale. Per fare ciò
Consiglio e Parlamento europeo hanno messo in atto
diverse azioni attraverso la strategia  “la salute in
tutte le politiche" promuovendo la cooperazione tra
la Commissione, le agenzie e gli Stati membri. 

Dal l ’Europa
Utilizzo di antibiotici, la Commissione lancia l’allarme
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La Commissione propone l'elaborazione di un piano
di azione quinquennale di lotta alla resistenza antimi-
crobica, ripartito in 12 azioni chiave.

• Azione  n.  1:  Rafforzare  la  promozione  del
l'utilizzazione  adeguata  degli antimicrobici 
in tutti gli Stati membri.

• Azione n. 2: Rafforzare il quadro regolamen
tare nel settore dei medicinali veterinari e dei
mangimi medicati.

• Azione   n.   3:   Elaborare   raccomandazio
ni   sull'utilizzazione   prudente   di antimicro
bici in medicina veterinaria, comprese relazio
ni di controllo.

• Azione n. 4: Rafforzare la prevenzione e il 
controllo delle infezioni presso strutture medi
co-sanitarie.

• Azione  n.  5:  Elaborazione  di  una  nuova  
legislazione  in  materia  di  salute animale 
Azione n. 6: Promuovere, nel quadro di 
un'azione per tappe, lavori di ricerca in comu
ne e mai tentati e sforzi di messa a punto di 
nuovi antibiotici da mettere a disposizione dei
pazienti.

• Azione n. 7: Promuovere gli sforzi per analiz
zare la necessità di disporre di nuovi antibio
tici in medicina veterinaria.

• Azione n. 8: Favorire e/o rafforzare gli impe
gni multilaterali e bilaterali per la prevenzio
ne e il controllo della resistenza antimicrobica
in tutti i settori.

• Azione n. 9: Rafforzare i sistemi di sorveglian
za della resistenza antimicrobica e del consu
mo di antimicrobici in medicina umana.

• Azione n. 10: Rafforzare i sistemi di sorve
glianza della resistenza antimicrobica e del 
consumo di antimicrobici in medicina veterina
ria.

• Azione n. 11: Rafforzare e coordinare 
gli sforzi di ricerca.

• Azione n. 12: Indagine e ricerca d'efficacia 
comparativa.

In cooperazione con il Centro europeo per la preven-
zione e il controllo delle malattie (ECDC), la
Commissione mirerà a garantire che l'insieme della
raccomandazione del Consiglio 2002 sull'uso pruden-
te degli agenti antimicrobici nella medicina umana sia
realmente applicata dagli Stati membri, con una par-
ticolare attenzione agli aspetti seguenti: miglioramen-
to della sostenibilità dei sistemi nazionali di sorve-
glianza in materia di resistenza antimicrobica e un
migliore accesso ai dati di sorveglianza a livello loca-
le e regionale;  una migliore applicazione, da parte
di tutti gli Stati membri, dei requisiti riguardo all'ac-
cesso agli agenti antimicrobici soltanto su prescrizio-
ne; una migliore applicazione delle misure di control-
lo contro la resistenza antimicrobica presso cliniche e
strutture di assistenza a lungo termine; rafforzamento
dell'istruzione e della formazione degli operatori
sanitari su tutti gli aspetti inerenti alla resistenza anti-
microbica;  migliore valutazione e controllo a livello
nazionale dell'applicazione e dell'efficacia delle
strategie nazionali e delle misure di controllo. La
Commissione elaborerà e pubblicherà entro il 2015
una nuova relazione sui progressi realizzati e sulle
lacune rilevate nelle misure che raccomandano l'utiliz-
zazione prudente degli antibiotici a livello nazionale
e dell'UE e valuterà l'opportunità di rivedere o meno
il quadro esistente dell'UE in merito. 

Nel 2008 il Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (Ecdc) ha dichiarato il 18
novembre Giornata europea di informazione sugli
antibiotici, istituita come piattaforma per sostenere le
campagne nazionali in Europa con la collaborazione
anche di  Usa, Canada e Australia, nel 2013  si sono
svolte attività di sensibilizzazione in oltre 40 paesi
europei.
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l  portale  telematico (www.trovavolontariato.it)
permette a chi ha voglia di impegnarsi‚ ma non ha
ancora incontrato l'associazione che fa per lui o

per lei‚ di essere supportato nell'individuazione del-
l'associazione ideale grazie all'indicazione di pochi
semplici parametri: zona di riferimento‚ utenti destina-
tari del servizio (come donne‚ minori‚ anziani‚ ambien-
te‚ persone con disabilità...)‚ motivazioni‚ competenze
e altre preferenze personali. Successivamente gli
operatori dei CSV Lazio incontrano l'aspirante volon-
tario e agevolano l'inserimento presso l'organizzazio-
ne di volontariato accreditata dai CSV.
E' un servizio innovativo di sostegno all'impegno civi-
co‚ accessibile a cittadini di ogni età e che prescinde
dall'istruzione o precedenti esperienze‚ basato sul-
l'approfondita conoscenza del mondo associativo dei
CSV Lazio. Trovavolontariato può aiutare chiunque
risieda nel Lazio a contribuire al benessere della
comunità mettendo a disposizione un po' del proprio
tempo.
Oltre 200 persone hanno già iniziato il percorso con
il Trovavolontariato nella sua prima fase di attività
circoscritta alla città di Roma, e grazie a questo ser-
vizio circa 80 associazioni hanno aperto la propria
porta a nuovi volontari. Adesso il servizio è esteso a
tutto il Lazio e ci sono altre300 associazioni pronte ad

accogliere nuovi volontari. Di queste‚ quasi 120 si tro-
vano nelle province di Viterbo‚ Rieti‚ Frosinone‚ Latina
e Roma.
"Nel Lazio oltre un milione di persone si impegna in
attività di volontariato: quasi un cittadino su quattro
sopra i 18 anni, per una media di sei ore a settima-
na. Provate a moltiplicare: la gente di questa
Regione, ogni anno, mette a disposizione degli altri
più di 300 milioni di ore del proprio tempo", ha sot-
tolineato alla conferenza stampa di presentazione
dell'iniziativa l'assessore Rita Visini. "Io credo che
dobbiamo ripartire da qui. Il nostro tessuto sociale
custodisce le energie per un Paese migliore, solidale,
inclusivo, generoso. Il compito di Trovavolontariato è
quello di portare in superficie e convogliare tutta
questa ricchezza e indirizzarla sempre meglio verso i

"TROVAVOLONTARIATO": IL PORTALE CHE TI AIUTA AD AIUTARE GLI ALTRI

Promosso dai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio 

Regione Lazio
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scere che‚ in una realtà complessa e variegata come
quella di Roma‚ dove è chiaramente facilissimo per-
dersi nella varietà delle associazioni presenti sul ter-
ritorio‚ non mi sarei mai immaginata di arrivare‚ in
così breve tempo‚ a trovare un'attività così vicina ai
miei interessi e alle mie competenze".
"Mi avete fatto conoscere un nuovo mondo di solida-
rietà‚ in un momento difficile della mia vita"‚ dice
ancora Graziella Vicario, che con il Trovavolontariato
ha iniziato a collaborare con ben due associazioni:
ASTA (Associazione per la Salute e la Tutela degli
Animali) e l'Associazione Peter Pan Onlus. "Non
sapendo a chi rivolgermi per iniziare questa mia
nuova avventura‚ ho chiesto aiuto. Ho riscontrato una
soddisfazione personale nel donare il mio tempo a
questa nuova attività che va oltre le mie aspettative
iniziali". "Non potevo sperare di meglio"‚ spiega infi-
ne una storica volontaria dell'Associazione Sea Scout‚
che con il Trovavolontariato ha accolto tra le proprie
forze Marco Marzocchi atleta di nuoto della naziona-
le italiana paraolimpica. "C'è stata una grande
empatia con Arianna - aggiunge il neovolontario -
una bambina di 9 anni‚ autistica‚ a cui ho insegnato lo
stile libero‚ dorso‚ tavoletta‚ tuffi. Sono stato molto
contento e gratificato".

bisogni delle nostre comunità. Il compito della
Regione Lazio e delle istituzioni, nazionali e locali, è
quello di rendere protagonista questo patrimonio ine-
stimabile". 
I RACCONTI DEI VOLONTARI
"Posso paragonare l'attività di volontariato al nutri-
mento‚ indispensabile e linfa vitale della crescita"‚
racconta Benedetta Triulzi, che grazie al
Trovavolontariato ha iniziato il suo percorso presso
l'Associazione Casa dei Diritti Sociali. "Devo ricono-

S a n i t à :  t i c k e t  e  p r e n o t a z i o n i  a n c h e  i n  f a r m a c i a
Un passo in avanti per rendere più semplice la vita dei cittadini

La Regione sottoscrive un accordo con le farmacie e in particolare con Confservizi, Federfarma e Farmacap.
Dai primi mesi del 2014 i cittadini potranno pagare ilticket e prenotare le visite specialistiche anche in farmacia
senza costi aggiuntivi. L’accordo prevede anche l'acquisto centralizzato dei farmaci più costosi. In questo modo ci
sarà un risparmio di circa 13 milioni di euro all'anno che potranno essere utilizzati per i cittadini.
“Quello di oggi è un passo in avanti molto importante per rendere più facile la vita dei cittadini”,
ha detto il presidente, Nicola Zingaretti. Risparmiare e migliorare i servizi con l’innovazione vuol
dire costruire una sanità più giusta e vicina ai cittadini.
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Lazio Event i

di Fortunato Licandro

Léopold Zborowski, comincia ad acquistare opere di
artisti non famosi ma alla portata delle sue tasche.
Da quel momento, l’uomo entra in contatto con questi
grandi artisti diventando per loro un piccolo mecena-
te. Il collezionista alsaziano rimase folgorato dall’ar-
te di Modigliani e fu tra i primi ad acquistarne le
opere ammirandone soprattutto l’originalità del genio
creativo e amando quei volti femminili stilizzati su lun-
ghi colli affusolati. Così come apprezzò le opere di
Derain e Soutine e scoprì le tele del “periodo Bianco”
di Utrillo e le pitture originali della madre di lui
Suzanne Valadon. “Questi spiriti tormentati – continua
Restellini – si esprimono in una pittura che si nutre di
disperazione. In definitiva, la loro arte non è polacca,
bulgara, russa, italiana o francese, ma assolutamente
originale; semplicemente, è a Parigi che tutti hanno
trovato i mezzi espressivi che meglio traducevano la
visione, la sensualità e i sogni propri a ciascuno di
loro”. Per apprezzare e comprendere meglio il signi-
ficato e la genesi delle opere, il percorso della
mostra è commentato in un’audioguida, compresa nel
biglietto, da Corrado Augias. “Modigliani, Soutine e
gli artisti maledetti. La collezione Netter” rimarrà in
esposizione fino al 6 aprile 2014.

A  R o m a  g l i  a r t i s t i  “ m a l e d e t t i ”  
F i n o  a l  6  a p r i l e  a  P a l a z z o  C i p o l l a  

Modigliani capello

N
on c’era silenzio nella piccola via e, a dir la
verità, non ce n’era già da un bel po’. Ogni
sera, la riva sinistra della Senna si infuriava

di voci contrastanti, di idee rivoluzionarie, di geni a
confronto e di animi infuocati da chi sa bene di star
segnando il confine tra passato e avvenire. 
Siamo all’inizio del Novecento, o meglio, in quelli che
verranno chiamati “gli anni folli” e la cornice di tutto
questo è il quartiere parigino di montparnasse.
Dopo il bagno di pubblico alla Pinacothèque de Paris
e al Palazzo Reale di Milano, arriva a Roma la mostra
che rappresenta al meglio gli artisti che resero quel-
l’epoca il momento di svolta nella storia dell’arte con-
temporanea: “modigliani, Soutine e gli artisti male-
detti. La collezione Netter”. 
Amedeo Modigliani arriva a Parigi nel 1906 e va a
vivere in quello che diventa il quartiere degli artisti
dove non solo pittori ma anche scrittori come
Hemingway e intellettuali come Cocteau si incontro
nelle trattorie e nelle cantine in cui si parla di arte e
politica e dove spesso le discussioni terminano in risse.
L’esposizione, ospitata dalla Fondazione Roma Museo
a Palazzo Cipolla fino al 6 aprile, comincia proprio
con la riproduzione di un tipico caffè francese del-
l’epoca per ricreare l’atmosfera nella quale i pittori
erano soliti incontrarsi, come raccontato anche da
alcune foto esposte. 120 capolavori del primo ven-
tennio del Novecento che ripercorrono quel momento
di vita intellettualmente frenetico di modigliani,
Soutine, Derain, Valadon, Utrillo, "Queste opere non
sono state mostrate al pubblico da più di settant'anni,
e oggi ricompaiono come per magia, come uscite da
un altro mondo". Le parole di Marc Restellini, curato-
re della mostra, danno il senso ad un’esposizione che
senza l’atipico collezionista Jonas Netter non avreb-
be potuto aver luogo. Infatti, la sua storia è quella di
un rappresentante che, affascinato dall’arte e dalla
pittura impressionista dell’epoca, non potendosi per-
mettere tele ed opere di artisti famosi ed affermati,
dopo l’incontro col mercante d’arte e poeta polacco



6 gennaio lunedì 10.00 – 20.00
BIGLIETTI
Intero € 13,00 + spese d'agenzia (audioguida inclusa)
Ridotto € 11,00 + spese d'agenzia (audioguida inclusa)
65 anni compiuti (con documento); ragazzi da 11 a 18 anni non
compiuti; studenti fino a 26 anni non compiuti (con documento);
militari di leva e appartenenti alle forze dell’ordine; portatori di
handicap.
Ridotto Gruppi € 10,00 + spese d'agenzia
(prenotazione obbligatoria, min 15 max 25 pax, microfonaggio
obbligatorio)
Ridotto Scuole € 5,00 + spese d'agenzia
(prenotazione obbligatoria, min 15 max 25 pax, microfonaggio
obbligatorio per scuole secondarie di 1° e 2° grado)
Ridotto bambini € 5,00 + spese d'agenzia bambini da 4 a 11
anni non compiuti
Scuola dell’infanzia € 3,00 + spese d'agenzia
(prenotazione obbligatoria min 15 max 25 pax)
Ridotto speciale € 9,00 + spese d'agenzia (audioguida inclusa)
Guide con tesserino se non accompagnano un gruppo; giornali-
sti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti,
praticanti, pubblicisti)
Omaggio (audioguida inclusa)
Bambini fino a 4 anni non compiuti; accompagnatori di gruppi (1
ogni gruppo); insegnanti in visita con alunni/studenti (2 ogni
gruppo); soci ICOM (con tessera); un accompagnatore per disa-
bile;; possessori di coupon di invito; possessori di Vip Card
Arthemisia Group
Biglietto Famiglia 1 o 2 adulti + bambini (da 6 a 14 anni) =
adulto € 9,50 – bambino € 6,50 + spese d'agenzia
Ingresso comprensivo di audioguida
Giovedì universitario: per gli studenti con tesserino ingresso a 5
euro (anzichè 13.00) con audioguida in omaggio
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Palazzo Cipolla: Via del Corso, 320
ORARIO
Lun: 14-00-20.00
Mar-dom: 10-00-20.00
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura
APERTURE STRAORDINARIE
24 dicembre: martedì 10.00 – 16.00
25 dicembre: mercoledì 10.00 – 20.00
26 dicembre: giovedì 10.00 – 20.00
31 dicembre: martedì 10.00 – 16.00
1 gennaio mercoledì 12.00 – 20.00

Museo del Corso
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Spor t

di Marco Montanari

Tifosi (e turisti) arrestati a Varsavia
Ste fano c i  racconta  i l  suo  dramma:  “Ho v i s su to  i n  un  i ncubo” 

Ovvero?
"Ben presto vediamo alcuni ragazzi faccia a terra con

le braccia legate dietro la schiena. Ci avviciniamo per

capire cosa stia accadendo… ci hanno circondati e alle

16.15 è cominciato il nostro incubo".

Prima del fermo si respira tensione?
"Tensione nell'aria non c'è assolutamente, come non c'è

stato nessun problema con la tifoseria di casa o le forze

di polizia. Noi siamo tranquilli, pronti per andare allo

stadio “.

Poi cosa è successo?
“Ci fermano su di un marciapiede circondati dalle

camionette. Ci controllano il biglietto dello stadio e suc-

cessivamente, uno per uno, ci perquisiscono facendoci

spogliare all’interno dei blindati. Non avendo trovato

nulla resto convinto che ci avrebbero rilasciati o che

l’avrebbero fatto subito dopo un più approfondito con-

trollo in commissariato”.

Invece?
“Alle 18.50 ci caricano sulle camionette, saremmo stati

circa 80 persone. Poco prima di salire, intuendo che la

faccenda si sta ingigantendo, ho la freddezza di pren-

dere il cellulare per mandare un messaggio ad un mio

amico con su scritto: “se non mi senti entro 24 ore con-

tatta la Farnesina o l’ambasciata italiana”. 

Qual è stato il tuo capo di imputazione?
“Arrivati in caserma ci comunicano che siamo li perché

presunti, e sottolineo presunti, responsabili del turba-

mento della quiete pubblica. Così su delle supposizioni

mi sono fatto tre, e dico tre, giorni di carcere. E’ assur-

do”.

Poi cosa è successo?
“In commissariato veniamo rinchiusi in due celle di un

metro per un metro e mezzo, ognuna occupata da undi-

ci tifosi. Anche qui solita perquisizione oltre al control-

lo dei documenti e del biglietto dello stadio Quando ci

distribuiscono dei sacchetti dove inserire gli oggetti per-

sonali, capisco che la situazione sta precipitando”.

Che accoglienza avete trovato?
“Verso mezzanotte, dal tardo pomeriggio, ci danno una

bottiglietta d’acqua. Per non parlare poi di alcune pro-

vocazioni”.

Di che tipo?
“Mentre battono i manganelli sulla cella ci urlano:

“adesso bunga bunga”. Oltre al fatto che prendono i

nostri striscioni, tra cui il mio in ricordo di un ragazzo

Q
uello che doveva essere un viaggio di piace-
re si è ben presto trasformato in odissea.
Legia Varsavia- Lazio è soprattutto questo

per più di cento tifosi biancocelesti, arrestati e dete-
nuti per oltre sette giorni in circostanze ancora tutte
da chiarire. Tra questi c’è Stefano, che a "G-magazi-
ne" ricostruisce gli attimi di quell'infernale 28 novem-
bre 2013: "In venti anni di trasferte non ho mai vissuto

una cosa del genere. Siamo stati presi e arrestati con

capi d'accusa ridicoli. Si è scatenata una caccia all’ita-

liano, così in questo grande caos c’è finito anche qual-

che turista che con il calcio e la Lazio non c’entra nulla".

E' un fiume in piena Stefano e la voglia di raccontare

quanto successo è tanta, soprattutto perché, ancora

oggi, non sono chiari i motivi che hanno spinto le forze

dell'ordine ad una simile reazione. "Sembrava tutto

tranquillo, quando ad un certo punto abbiamo visto

arrivare la polizia. All'inizio ho pensato che fossero lì

per scortarci, ma poi abbiamo capito che le intenzioni

erano altre". 

Facciamo un passo indietro, quando sei partito per
Varsavia?
"Sono partito il giorno prima della partita, almeno sono

riuscito a vedere qualcosa della città. Altri ragazzi sono

partiti da Roma il giovedì alle 14 e alle 16 sono stati

fermati, praticamente hanno avuto due ore di libertà".

Il giorno della partita cosa è successo?
"Verso le 16 del pomeriggio nella piazza centrale di

Varsavia ci sono tanti tifosi della Lazio, visto che lo sta-

dio è distante meno di 4 km decidiamo di arrivarci a

piedi, senza la necessità di prendere i mezzi pubblici.

Quando ci incamminiamo resto sorpreso dal fatto che

non c’è neanche un poliziotto ad accompagnarci lungo

il tragitto. Neanche il tempo di finire la frase che sento

l'arrivo di camionette con le sirene spiegate, inizialmen-

te penso per scortarci, poi invece capisco che le loro

intenzioni sono altre".



23

recentemente scomparso, li gettano in terra e calpesta-

no per provocare una nostra reazione”.

Dopo di che finite in carcere …
“Verso le 5 del mattino ci prendono le impronte digita-

li e ci portano in diverse galere. Io finisco a 30 km da

Varsavia e per la prima volta in vita mia provo sulla

pelle questa tremenda esperienza”.

Con chi sei in cella?
“Con due ceceni ed un bulgaro”.

Come si svolge la giornata?
“Alle ore otto arriva la “mega” colazione che consiste in

tre fette di pane accompagnate da un bicchiere d’acqua

o di thè e per pranzo uno spuntino molto scarno. Tutto

il giorno rinchiusi senza la possibilità di fruire dell’ora

d’aria, ma solo del tempo necessario per fumare una

sigaretta”.

Con le famiglie siete riusciti a parlare?
“Assolutamente no ed è assurdo. Io vengo scarcerato

sabato sera verso le ore 21. Insieme a me ci sono anche

ragazzi di 18/20 anni che non possono  avvisare i pro-

pri genitori o un legale”.

Come si è svolta la deposizione?

“La prima cosa che mi chiedono è che lavoro faccio e
quanto guadagno”
Scusa, e questo cosa c’entra?
“Lo abbiamo capito dopo anche grazie all’intervento

dell’interprete che ci consiglia di dire che guadagniamo

poco. Questo ci permette di pagare multe più basse”.

Che ammenda ti hanno comminato?
“Tremila zloty che corrispondono a seicento euro, che

comunque non pago visto che vengo assolto al proces-

so. Molti ragazzi invece devono pagare e chi non può

è aiutato dagli altri tifosi. La solidarietà tra di noi è una

delle poche cose positive di questa tremenda vicenda”.

In carcere che accoglienza avete trovato?
“Accoglienza tranquilla, parliamo con gli altri detenuti

che in più occasioni ci sostengono”.

Con la gente del posto?
“La sera dopo il processo, a cena con noi, viene anche

l’interprete che a più riprese si scusa per il trattamento

ricevuto. Stesso discorso per la padrona dell’apparta-

mento dove alloggio”.
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Qualcuno si è messo in contatto l’ambasciata ita-
liana in Polonia?
“Chi si salva dal “raid”, magari perché gira una via

prima o perché arriva in ritardo, prova a contattare

l’ambasciata che però è totalmente impegnata ad

organizzare il vertice con Enrico Letta della settimana

seguente. Ci hanno lasciati soli”.

La Farnesina?
“Sapeva di quanto accaduto. I genitori che non hanno

più notizie dei propri figli, quando chiamano i funzio-

nari, questi sono già in possesso delle liste con i nomi

delle persone fermate”.

Ti sei sentito abbandonato dallo stato italiano?
“Decisamente abbandonato, per noi non hanno fatto

nulla. L’unità di crisi l’abbiamo fatta noi. Chi è libero

gira per i tribunali per aiutare chi non ha i soldi per

pagare la multa; come fai a non aiutare chi rischia di

restare in carcere per 50€?”. 

I tifosi del posto cosa vi hanno detto?
“Mi è capitato di incontrare e parlare con un tifoso del

Legia. E’ riuscito a dirmi solamente “sorry sorry”.

Torniamo ai capi d’imputazione …
“Come dicevo prima siamo stati accusati di essere i pre-

sunti responsabili del turbamento della quiete pubblica.

Quando sono stato condannato al pagamento della

multa (successivamente revocata per l’assoluzione,

n.d.r.), vengo accusato di camminare sul marciapiede

impedendo la circolazione agli altri cittadini. Perché io

non sono un cittadino?”

Confermi che qualcuno è stato accusato di schia-
mazzi?
“Si. Si può finire in galera per schiamazzi alle ore 16

di pomeriggio in una città che ha un inquinamento acu-

stico pazzesco?”.

Durante il processo vi hanno mostrato foto e video
dei presunti lanci di oggetti?
“Mi hanno mostrato una foto scattata di notte dove non

si vede assolutamente nulla. Anche i poliziotti, sentiti

come testimoni, dichiarano che non possono conferma-

re che siamo noi i responsabili”.

E’ vero che si è scatenata una caccia all’italiano?
“Dico solo che in mezzo c’è finita anche una coppia

d’italiani che è a Varsavia per festeggiare i dieci anni

di matrimonio”.

Hai avuto qualche ripercussione sul lavoro?
“Fortunatamente no, purtroppo credo che qualche

ragazzo ci rimetterà il posto”.

Quando sei tornato in Italia?
“Domenica pomeriggio”.

Cosa hai pensato quando sei salito sull’aereo?
“Finalmente è finito il peggior incubo della vita mia. Chi

sbaglia deve pagare, ma ritrovarsi in questo grande

caos per non aver fatto nulla è semplicemente vergo-

gnoso”. 




