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Diamo voce alla solidarietà 
La tua associazione si occupa di progetti per il sociale, per aiuta-
re chi ne ha più bisogno e chi ha avuto poco dalla vita? Sarà un
piacere pubblicare sulle nostre pagine una presentazione dell’as-
sociazione e soprattutto tutto quello che state facendo per gli
altri. 
Scrivete al direttore: benedetta.ferrari@alice.it
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A
gghiaccianti le immagini a cui ulti-
mamente capita di assistere sem-
pre più spesso. Il riferimento è a

quegli anziani derisi, malmenati e seviziati
in cliniche, case di risposo e residenze assi-
stenziali. Una delle ultime tragedie in una
clinica di Rovigo, trasformata in una vera e
propria casa degli orrori. Dove insulti, umi-
liazioni, botte e  addirittura torture erano
il ben servito per gli ospiti della residenza.
Anziani che quotidianamente si affidavano
alle cure di chi avrebbe dovuto fare il pro-
prio mestiere se non con dedizione, almeno
con professionalità, ai quali invece è stata
tolta la possibilità, anzi il sacrosanto dirit-
to, di vivere il tramonto della propria esi-
stenza con dignità e rispetto.  Filmati che
lacerano l’anima e fanno salire su tanta
rabbia. Fatti del genere non meritano scon-
ti e speriamo non ce ne siano per loro e
per tutte quelle persone che si accaniscono
contro gli indifesi. Sfogliando le pagine del
Grillo Parlante troverete invece tante belle
immagini dei momenti di gioia che ci piace
far trascorrere agli ospiti delle nostre
Residenze. Barbecue, passeggiate, labora-
tori, oltre a musica, canti, balli e tutto quel-
lo che serve per vivere più spensierati è ciò
che quotidianamente viene realizzato per i
nostri anziani, con quella serietà e morali-
tà che fanno del Gruppo Giomi un’eccel-
lenza nel panorama sanitario italiano, e
non solo, visto i successi che sta collezionan-

E d i t o r i a l e
I  nost r i  anziani  sempre a l  pr imo posto 

Il direttore 

Benedetta Ferrari

do anche in Germania, con la nascita di
una nuova Rsa nel cuore di Berlino e altre
tre in fase di definizione. Successi che
amano essere condivisi anche dal mondo
degli internauti, testimoniati dalle quasi
2000 visite registrate nella versione online
del Grillo Parlante, che in questi ultimi
numeri ha aumentato la sua fogliazione
per dare spazio alle tante esperienze
degli ospiti che, coralmente vogliono
vederle pubblicate sul loro “Giornalino”. Ci
piace farli contenti e sapere che sono i
nostri primi devoti lettori. Voglio salutarvi
con un post di Papa Francesco:“La credibi-
lità di un sistema sanitario non si misura
solo per l’efficienza, ma soprattutto per
l’attenzione e l’amore verso le persone, la
cui vita è sempre sacra e inviolabile”.

Buone vacanze!
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Giomi

opera dell’artista locale Alessio Marcheggiani, raffi-
gurante una figura stilizzata di una ballerina nell’ese-
cuzione di un passo di danza.
Tutto ciò non è casuale; la statua vuole ricordare una
giovane donna, purtroppo scomparsa, che è stata
assistita dall’equipe dell’Hospice proprio all’inizio
dell’attività del reparto; per questo motivo sul basa-
mento della statua è stata posta una targa con incisa
una poesia sulla danza, scritta da questa ballerina, e
sono state proprio le due giovani figliole di questa
donna a scoprire la targa, in un’atmosfera di grossa
commozione, alla presenza oltre che delle autorità  e
di tutti gli operatori sanitari, dei tanti parenti ed amici
delle persone scomparse che in questi hanno trovato
assistenza presso l’Hospice. 

A
lla presenza del presidente della Giomi
Foundation Onlus Dott. Emmanuel Miraglia e
del vescovo della diocesi di Latina Mariano

Crociata, oltre che dei membri del CdA della Giomi
e delle tante autorità locali, è stato inaugurato pres-
so il reparto Hospice “Le Rose” dell’ICOT di Latina “Il
Giardino delle Rose” area verde ideata e progetta-
ta per accogliere ed ospitare pazienti, parenti e visi-
tatori dell’Hospice.  
Il “Giardino delle Rose” è stato realizzato dalla
Giomi Foundation Onlus in collaborazione con la neo-
nata Associazione “Amici delle Rose ONLUS” (di cui
abbiamo già parlato nei precedenti numeri, ndr) con
il prezioso contributo di tutti coloro che, con le loro
donazioni,  hanno voluto manifestare il loro riconosci-
mento e apprezzamento per la professionalità, la
passione e la dedizione con cui tutti gli operatori
dell’Hospice “Le Rose” hanno assistito i loro cari.
Quest’area verde, pensata come…  “un luogo confor-
tevole e familiare dove sentirsi come a casa”, così
recita la targa commemorativa scoperta dal dott.
Miraglia, è dotata di un breve sentiero che permette
di raggiungere le panchine in delle piccole “oasi”,
immerse nella vegetazione, dove è possibile racco-
gliersi in momenti di meditazione, dove rinfrancare lo
spirito, dove ritrovarsi e stringersi con i propri affetti.
Al centro del giardino è stata installata una statua
commemorativa, benedetta poi dal vescovo di Latina,

da sin.dott. Massimo Miraglia, 

dott.ssa. Maria Dolores Balduini,

dott. Lorenzo Miraglia

da sin. prof. Fabio Miraglia, dott. Michele D’Urso, 

vescovo Mons. Mariano Crociata, dott. Emmanuel Miraglia

U n  n u o v o  g i a r d i n o  p e r  l ’ H o s p i c e  “ L e  R o s e ”
U n ’ a r e a  d o v e  g l i  o s p i t i  p o t r a n n o  i n c o n t r a r e  l e  f a m i g l i e





D
al primo luglio 2014

Valere Senioren

Residenzen gestirà a

Berlino la Lore-Lipschitz-Haus,

RSA situata in un quartiere resi-

denziale nel sud della capitale

tedesca, con ben 168 posti letto

e 194 assisted living apar-

tments. Il bottino della società di

gestione, sorella tedesca di

Giomi Rsa, sale così in nemmeno

tre anni di attività a 400 posti

letto e 235 appartamenti assi-

stiti, per un totale di circa 320

dipendenti. Considerando che il

mercato delle RSA è dominato

da organizzazioni no-profit e

che i grandi attori privati si con-

tano sulle dita di una mano,

Valere può aspirare a diventare nel giro di un decen-

nio uno tra questi. 

L’espansione della Valere non è però avvenuta soltan-

to in termini numerici e commerciali, bensì anche in ter-

mini qualitativi. A livello nazionale la società è infatti

membro attivo della BPA (l’equivalente tedesco

dell’AIOP), mentre a livello locale Valere partecipa

regolarmente a iniziative legate al trattamento sani-

tario della demenza senile. Nell’ottica di espansione

e consolidamento dell’esperienza tedesca, il 22 mag-

gio l’alta dirigenza della Valere (il prof. Fabio

Miraglia, Amministratore Delegato del gruppo, il

dott. Dario Piga, il dott. Peter Voss, il dott. Alessandro

Sparaco, il dott. Adriano Winkler) ha incontrato il

Giomi Deutschland

Di Antonia Grisaro

Valere acquisisce una nuova Rsa a Berlino
La Società in continua ascesa nel mercato tedesco

Da sinistra: A. Sparaco, P. Voss, il deputato dott. Lorenz, D. Piga, F. Miraglia

Adriano Winkler, alto dirigente Valere
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dott. Lorenz, deputato CDU e responsabile del setto-

re Long-Term Care presso la “Deutsche

Parlamentarische Gesellschaft,” prestigioso ed esclu-

sivo club aperto solo ai parlamentari. L’incontro si e

rivelato di rilevante importanza ancor più in questo

momento storico: la Germania è pronta infatti, dopo

25 anni, a riformare il proprio sistema sanitario e a

rivedere in particolare il finanziamento del settore al

quale afferiscono le Rsa e tutte le società che si pro-

pongono di agire nel campo socio-sanitario afferen-

te alle cure a lungo termine (malattie croniche,

demenze, assistenza agli anziani, etc.). 

Le sfide sono solo all’inizio: in questi giorni sono in

corso trattative per l’acquisizione della gestione di tre

Rsa nel cuore di Lubecca, città anseatica tra le più

belle della Germania, patrimonio dell’Unesco dal

1987. 

Buone vacanze a tutti i lettori!!!

Antonia Allegra Grisaro
Prof. Fabio Miragllia



10

Attual i tà

U
n settore che non conosce crisi quello della
chirurgia estetica, nel solo 2013 sono stati
eseguiti 956.500 interventi. È quanto emerge

dall’indagine condotta dall’Associazione Italiana di
Chirurgia Plastica Estetica tra i chirurghi plastici italia-
ni. Il 75% degli interventi è costituito da trattamenti
non chirurgici di medicina estetica, mentre il restante
25% da chirurgia plastica estetica. In totale, rispetto
al 2012 il numero degli interventi eseguiti nel 2013 è
aumentato del 3,5%, con una distinzione: quelli di chi-
rurgia plastica estetica sono diminuiti del 5,5%, men-
tre quelli di medicina estetica sono cresciuti del 6,8%.
«L’indagine condotta tra i chirurghi plastici italiani è
un indicatore importante per capire l’andamento del
settore nel nostro Paese – afferma Mario Pelle
Ceravolo, presidente di Aicpe -. È dal 2011 che
Aicpe effettua un’indagine su grandi numeri e su
larga scala dedicata alla chirurgia plastica estetica,
offrendo così uno spaccato su ciò che avviene nel
nostro paese. Medicina e chirurgia estetica continua-
no ad avere, in Italia come nel resto del mondo, una
forte attrattiva: la crisi si è fatta sentire, ma non in
modo così accentuato come si sarebbe potuto imma-
ginare. Lo testimonia l’interesse costante verso il setto-
re e il continuo afflusso di nuovi pazienti, che nel

2013 sono stati 112.500 per la chirurgia plastica e
126.000 per la medicina estetica».
Piuttosto che rinunciare alla cura del proprio aspetto,
molti si orientano verso trattamenti mini-invasivi e
questo può spiegare, almeno in parte, la continua cre-
scita della medicina estetica.
Per quanto riguarda gli interventi di chirurgia plasti-
ca estetica, nelle prime posizioni ci sono interventi che
riguardano il corpo: al primo posto si conferma, come
già nel 2012, la liposuzione (44.464 interventi, -15%
rispetto al 2012), seguita dall’aumento del seno
(33.481 interventi, +6,4% rispetto al 2012). «La
mastoplastica additiva nel 2012 era “scivolata” al
quarto posto, soprattutto a causa dello scandalo delle
protesi Pip, riempite in modo fraudolento con silicone
industriale, che aveva scoraggiato molte donne a sot-
toporsi all’intervento - commenta il segretario Aicpe,
Pierfrancesco Cirillo -. Oggi invece è in ripresa e si
conferma come l’intervento più richiesto dalle donne».
Il terzo posto è occupato dalla blefaroplastica, ossia

La liposuzione l’intervento più praticato, seguito da aumento del seno e blefaroplastica

Quasi un milione i trattamenti estetici eseguiti nel 2013
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il ringiovanimento dello sguardo (31.982; -23.8%); in
forte crescita è a rinoplastica (23.892, +55.4%). Per
quanto riguarda la medicina estetica, la stragrande
maggioranza dei trattamenti riguarda il viso: al
primo posto si conferma, per il terzo anno consecuti-
vo, l’acido ialuronico (289.607 trattamenti, + 14.5%
rispetto al 2012), seguito da tossina botulinica di tipo
A (223.500 trattamenti, +10.4%) e l’idrossiapatite di
calcio (filler di lunga durata) i cui numeri sono triplica-
ti e raggiungono oggi 45.000 procedure (+72.8%)».
La fascia d’età più rappresentata tra i pazienti è
quella dai 35 ai 50 anni, un’età in cui si ha «maggio-
re consapevolezza e decisionalità, unite a una mag-
giore possibilità economica» aggiunge Cirillo.  Per
quanto riguarda le regioni italiane dove esercitano i
chirurghi, trionfano Lombardia (20,57%), Lazio
(20,31%) ed Emilia Romagna (12.50%): «Bisogna tut-
tavia rilevare la tendenza, ormai consolidata da anni,
dei pazienti che dal Sud Italia si spostano al Centro o
al Nord per eseguire i trattamenti» puntualizza
Cirillo.
Gli interventi eseguiti su minorenni (3.781, lo 0,4%
del totale) hanno riguardato problematiche di tipo
funzionale o sociale (come otoplastica, rinoplastica,
gigantomastia). I fenomeni dei “baby boobs” e “baby
tox” non riguardano invece l’Italia: non si registra

infatti nessun intervento di aumento del seno o tossina
botulinica tra i minori di 18 anni.
L’indagine, che è stata condotta con un questionario

online a cui hanno risposto 283 medici (3 risposte sono
state scartate in quanto non coerenti), si riferisce
esclusivamente ai chirurghi plastici che esercitano in
Italia (1.500), mentre sono esclusi i medici non specia-
listi o detentori di altre specialità che eseguono trat-
tamenti a fine estetico. I numeri totali devono quindi
considerarsi sottostimati rispetto agli interventi esteti-
ci eseguiti in Italia.

Età. Le persone tra i 35 e i 50 anni sono quelle che fanno più
ricorso al chirurgo plastico costituiscono il 42% del totale. Di
questi, il 34.81% è costituito da donne. I pazienti tra i 19 e i 34
anni sono il 25.4%; quelli tra i 51 e i 64 anni il 25.2%.
- Gli uomini rappresentano il 17.8% dei pazienti che si sono
rivolti a un chirurgo plastico
- Nuovi pazienti: Nel 2013, i pazienti che hanno eseguito un
intervento di chirurgia plastica estetica per la prima volta sono
stati 112.500, mentre quelli che per la prima volta si sono
approcciati alla medicina estetica 126.000.
- Minorenni. Nel 2013 i chirurghi plastici hanno ricevuto 5.100
richieste per interventi su minorenni. Gli interventi eseguiti sono
stati invece 2.603 (il 51% rispetto alle richieste).  Tra questi: nes-
suna mastoplastica additiva per fini estetici e nessuna iniezione
di tossina botulinica, ma interventi legati a problematiche funzio-
nali o sociali.
- Operazioni “correttive”. Il 16% delle operazioni totali di chi-
rurgia plastica (37.884) sono state operazioni secondarie, ossia
interventi eseguiti dopo che il primo intervento non è andato a
buon fine. Di questi interventi il 31,1% è stato fatto dallo stesso
dottore che ha operato la prima volta, il 54,4% ha operato
pazienti operati la prima volta da un altro collega italiano men-
tre nel  14,4% dei casi la prima operazione è stata eseguita da
un collega straniero.



12

L’Intervista

A
nche la sanità è tra i cinque filoni che com-
pongono l’accordo di collaborazione firmato
lo scorso 11 giugno, a Pechino, tra il premier

Matteo Renzi e il suo omologo cinese Li Keqiang.
L’accordo ha avuto un lungo periodo di gestazione e
già il 14 gennaio una delegazione di Confindustria
aveva accompagnato l’allora ministro Flavio
Zanonato per mettere a punto tutti gli aspetti della
cooperazione, presentati ufficialmente nella serata
del 10 giugno presso il China World Hotel dal mini-
stro dello sviluppo economico Federica Guidi, assieme
all’Istituto per il commercio estero (ICE), e
l’Ambasciata italiana a Pechino.
La novità principale è stata la costituzione di un
Business Forum Italia-Cina (BFIC) di carattere perma-
nente, con un Consiglio direttivo paritario composto
da 10 membri, che avrà il compito di promuovere lo
sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, in
particolare il commercio, gli investimenti, la
scienza/tecnologia e il turismo, a sostegno degli inte-
ressi italiani e cinesi.
Attualmente l’Italia è al 27° posto tra i paesi da cui
la Cina importa, con una crescita del 14,71% rispet-

to al 2013, e i primi tre settori sono costituiti da mac-
chinari, prodotti farmaceutici e apparecchiature elet-
troniche. I cinque settori in cui saranno concentrati gli
scambi riguardano: 1. L’alta tecnologia nei settori
dell’ambiente e dell’urbanizzazione sostenibile; 2.
L’aeronautica e la meccanica; 3. Gli investimenti reci-
proci; 4. Il lifestyle; 5. La sanità e i servizi pubblici.
Abbiamo posto a Filippo Leonardi, Direttore Generale

AIOP – Associazione Italiana Ospedalità Privata - che

ha fatto parte della delegazione di Confindustria come

rappresentante dell’imprenditoria ospedaliera privata,

alcune domande.

Quali sono gli aspetti della sanità italiana che sono
di interesse per la Cina?
Secondo l’ultimo Country Ranking del World Health
Report, elaborato dalla World Health Organization,
il sistema sanitario nazionale italiano è secondo al
mondo per accessibilità, costi e qualità dei servizi
sanitari erogati, ben davanti ad altri sistemi sanitari
avanzati come quello del Regno Unito (18a posizio-
ne), Germania (25a posizione) e USA (37a posizio-
ne). Il processo di riforma del sistema sanitario cinese

Italia-Cina ratificano l’accordo sulla sanità 

Leonardi, direttore generale dell’Aiop presente all’incontro 
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può beneficiare dall’esperienza italiana nei settori
dei prodotti farmaceutici, dei macchinari e strumenti
di diagnostica, dei servizi informatici e della gestione
di strutture sanitarie, ospedali e centri per anziani.
C’è grande interesse per il rapporto pubblico-priva-
to, un successo del sistema italiano di varietà di
gestione di strutture sanitarie, che può essere espor-
tato in Cina sulla base delle esigenze locali. In parti-
colare, nel settore ospedaliero sono proprio gli aspet-
ti gestionali del management privato quelli che desta-
no grande attenzione.

Qual è la richiesta per quanto riguarda la gestione
di strutture sanitarie?
In Cina c’è la grande necessità di incrementare l’of-
ferta di ospedali di qualità, in tutte le branche spe-
cialistiche, in tante regioni del Paese che solo in que-
sti anni stanno vivendo una rapidissima industrializza-
zione e modernizzazione, con la conseguente previ-
sione di crescita dell’urbanizzazione.
Secondo le statistiche ufficiali, inoltre, la Cina ha 85
milioni di disabili. Il governo ha incoraggiato e facili-
tato lo sviluppo dei centri di riabilitazione e la forma-
zione di esperti di riabilitazione. A fine 2013 erano
in attività 900 centri di riabilitazione a livello di
distretti di città e 2000 a livello di contea.
Per quanto riguarda il tema degli anziani, costoro in
Cina hanno raggiunto il numero di 202 milioni, pari al
14,8% della popolazione totale. La popolazione
cinese con almeno 60 anni di età raggiungerà il
numero di 340 milioni nel 2030. La scarsa disponibi-
lità di infrastrutture per gli anziani - è coperto il 2%
della popolazione anziana - costituisce una sfida
enorme per le autorità di Pechino. Nel 12° Piano
quinquennale, l’assistenza agli anziani è considerata
tra le priorità dell’azione di governo, che ha posto
l’obiettivo di incrementare il numero dei posti letto al
3% almeno della popolazione entro il 2015. E l’Italia
vanta una qualificata leadership nella riabilitazione,
nell’assistenza agli anziani e nella cura e assistenza ai
disabili.
Qual è il ruolo che sta svolgendo l’AIOP?
Da parecchi mesi stiamo ricevendo la richiesta da
parte di istituzioni regionali e organizzazioni cinesi di
un coinvolgimento diretto dei nostri associati, soprat-
tutto per quanto riguarda la gestione delle strutture
ospedaliere e la formazione del management locale.
Alcuni associati, soprattutto quanti sono dotati di una

organizzazione complessa e di una vocazione inter-
nazionale, stanno trattando il loro intervento in alcune
regioni della Cina (ma siamo a conoscenza anche di
esperienze interessanti da parte di istituzioni sanita-
rie pubbliche italiane). Purtroppo, così come rimane
poco conosciuta la domanda che viene dal mercato
cinese, ai cinesi rimane poco nota l’offerta complessi-
va italiana. L’AIOP pertanto si propone di intervenire
sul gap di comunicazione per far percepire quanto
l’Italia può mettere a disposizione della Cina.
L’impressione generale, dunque, è quella di una gran-
de occasione di sviluppo dei canali di collaborazione
medica e manageriale italo-cinesi. E’ un settore che
finora è stato occupato solo da iniziative isolate e che
avrà bisogno di un intervento di sistema perché tale
collaborazione sia facilitata e sia a vantaggio di tutti
gli operatori.

Filippo Leonardi, direttore generale Aiop 
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A
l Consiglio del 20 giugno i ministri della
Salute hanno firmato a Lussemburgo l'accor-
do di aggiudicazione congiunta di contromi-

sure mediche, segnando una nuova conquista per pro-
teggere i cittadini europei dalle minacce sanitarie
transfrontaliere, come le malattie trasmissibili.
L'accordo definisce il quadro per gli acquisti congiun-
ti e permette ai paesi dell'UE di procurarsi vaccini
pandemici e altre contromisure mediche come gruppo,
invece che individualmente.
Unendo le forze, gli Stati membri possono garantire,
grazie all'aggiudicazione congiunta, la disponibilità
di vaccini e farmaci in quantità sufficienti e a prezzi
equi, in caso di minaccia sanitaria transfrontaliera.
Tale meccanismo andrà a beneficio di tutti i paesi
dell’UE, in particolare di quelli che hanno avuto diffi-
coltà nell’acquistare vaccini sviluppati per la pande-
mia di H1N1 (febbre suina)  nel 2009. Sono stati pro-
prio gli insegnamenti tratti da quest'emergenza a
indurre la Commissione ad intervenire su questo fron-
te.
L'accordo, comunque, non riguarda solo i vaccini per
le pandemie. Gli Stati membri potrebbero trarre
beneficio dalla sua estensione all'acquisto di contro-
misure mediche per altre malattie infettive, come
l'HIV/AIDS, l'epatite B o l'HPV.
La firma dell’accordo è assolutamente facoltativa: ad

Pandemie, in arrivo vaccini per gli Stati membri 

oggi 14 paesi dell’UE hanno aderito a questa misura
innovativa. Altri otto hanno sottoscritto una lettera di
intenti con l'obiettivo di firmare l'accordo in futuro. 
“Mi congratulo con quelli che hanno aderito e mi appel-

lo a tutti gli Stati che devono ancora dare il loro

appoggio a questa importante iniziativa,- ha dichia-
rarlo Paola Testori Coggi, direttore generale della
DG Salute e consumatori Ue - affinché colgano le

opportunità che offre e firmino il prima possibile per

proteggere i propri cittadini e la popolazione europea”.

Un tema assolutamente attuale viste, tra l’altro, le
migliaia di  migranti provenienti da zone dove persi-
stono condizioni socio-sanitarie scadenti e malattie
allo stato endemico che potrebbero dare vita alla
diffusione di patologie infettive e parassitarie con la
messa a rischio della salute pubblica di quanti vanno
in soccorso di queste persone, e non solo.
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Dal la  Regione

U
n decreto firmato da Nicola Zingaretti impe-
dirà che i medici si oppongano alla prescri-
zione della pillola del giorno dopo

Nei consultori del Lazio per i medici non sarà più pos-
sibile opporre l’obiezione di coscienza sulla prescri-
zione della pillola del giorno dopo, sul posizionamen-
to della spirale o sulla certificazione della volontà
della donna di interrompere la propria gravidanza. È
quanto prevede un decreto firmato lo scorso 12 mag-
gio dal presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti e intitolato “Rete per la Salute della Donna,

della Coppia e del Bambino: ridefinizione e riordino

delle funzioni e delle attività dei Consultori Familiari

regionali”.

Possibile solo il rifiuto di praticare l’aborto. Il decreto
firmato da Zingaretti, sostanzialmente, pur garanten-
do al medico ginecologo il diritto, garantito dalla
legge 194, al rifiuto di praticare in prima persona
l’aborto, obbliga gli specialisti al lavoro nei consulto-
ri a fornire ogni informazione possibile sulla materia.
“In merito all'esercizio dell'obiezione di coscienza fra
i medici ginecologi, che dati recenti pongono al 69,3
per cento in Italia – si legge nel decreto – si ribadi-
sce come questa riguardi l'attività degli operatori
impegnati esclusivamente nel trattamento dell'interru-
zione volontaria di gravidanza”. I ginecologi, quindi,
non possono opporsi per nessun motivo al rilascio del
certificato che attesta la richiesta consapevole di sot-
toporsi a un aborto.
Deve essere garantito l’accesso a ogni forma di con-
traccezione. Proprio in conseguenza di questa preci-
sazione contenuta nel decreto, i medici in servizio
presso i consultori a supportare in ogni modo possibi-
le le donne e le coppie che si presentano presso que-
ste strutture. Anche la pillola del giorno dopo deve
essere prescritta poiché non costituisce un presidio
abortivo ma solo contraccettivo, seppur di emergen-

za, al pari della “pillola” classica, del preservativo
maschile o della spirale. “Le molteplici tematiche
affrontate e la necessità di adempiere a specifici
mandati legislativi – si legge in un altro passo del
decreto – richiedono che il personale dei Consultori
familiari sia disposto a fornire all'utente il sostegno
necessario per garantire la possibilità di scelte infor-
mate e consapevoli”.

Vietata l’obiezione di coscienza nei consultori

I
n Italia il numero degli aborti eseguiti nel 2012 è stato di
105.968, in diminuzione rispetto all’anno precedente del
4,9%. Tra le minorenni il tasso di abortività nel 2011 è stato

del 4,5 per mille.
In moltissime Regioni la percentuale di medici obiettori arriva
all’85%. Nel Lazio dove è davvero difficile eseguire un’interru-
zione di gravidanza. con il 91,3% di obiettori.
Al Sud la situazione non è migliore, in Puglia i medici obiettori
sono l’89%, seguono il Molise con l’86% e la Basilicata con
l’85%.
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di Fortunato Licandro

Dal  Ter r i tor io

dalla Regione Lazio nel 2000, fu creato da Gelasio
Cetani nel 1921 nello stile dei giardini inglesi.
Figlio del duca di Sermoneta Onorato e di Ada
Bootle-Wilbraham, Gelasio Cetani restaurò alcuni dei
palazzi della Ninfa medievale, specialmente la torre
e il municipio, come sua residenza estiva. Allo stesso
tempo, sotto la guida della madre, la quale aveva
già realizzato un giardino presso il Lago di Fogliano,
cominciò a coltivare differenti specie piante che ripor-
tò dai suoi viaggi all’estero e che sembrarono trova-
re in Ninfa il luogo più adatto per sbocciare e trasfor-
marsi in un incredibile giardino vivo e rigoglioso gra-
zie infatti al suo clima molto umido dovuto alle fre-
quenti piogge e al suo fiume.
Grazie all’ambientazione che li circonda, i giardini
immersi nelle rovine medievali di Ninfa sono tra i luo-
ghi più suggestivi al mondo. Infatti, tutta l’area che
circonda questo luogo gli conferisce una bellezza
dove il tempo sembra sospeso tra il sublime e il
romantico. Perfino il New York Times l’ha definito il
giardino più romantico del mondo.
Il Giardino è attraversato da numerose piccole sor-
genti e dal fiume Ninfa che scorre a sud. Durante il
restauro del giardino sono state importate specie da
tutte le parti del globo: aceri giapponesi, un noce
americano, pini dell’Himalaya, bambù cinesi, acacie
messicane. In più, numerosissimi roseti e alcune piante
come la magnolia stellata, l’acero a foglie bianche ed
il pino a foglie color argento contribuiscono a confe-
rire al giardino il suo velo di luogo da fiaba.
Ma non sono solo le piante a rendere Ninfa così par-
ticolare. Infatti, dal 1976 intorno alla cittadina
medievale è nata un’oasi del Wwf che si occupa

I l  G iard ino  d i  N in fa ,  una  meta  merav ig l io sa
A  L a t i n a  i l  p a r c o  p i ù  r o m a n t i c o  d e l  m o n d o

«…E con inaspettata sorpresa vi entrai. Il verde acco-
starsi dei suoi alberi, il prato, i cespugli, mi procurò
una pace che a raccontar è cosa ardua. I miei pensie-
ri vagarono senza ritorno insieme alle libere rondini e
tornarono sotto forma di pioggia odorosa, di terra e
di corteccia bagnata. E in un attimo l’emozione tutta
mi assalì.
L’immenso mi si palesò, così come la vita mi parve più
vera, più viva. »
Con queste poche frasi un anonimo poeta inglese rac-
contava la sua esperienza di fronte a ciò che sarà in
più generazioni di scrittori, poeti e artisti, inglesi e
non, fonte d’ispirazione e ambientazione: il giardino
all'inglese, un tipo di giardino dove lo spazio, i fonda-
li, le prospettive, si basano sull'accostamento di ele-
menti naturali e artificiali come ruscelli, cespugli, per-
gole, rovine, grotte e tempietti.
E proprio da un tempio di età classica dedicato alle
Ninfe Naiadi prende il nome il paese di Ninfa, nel
comune di Cisterna di Latina, e che da vita ad uno
degli esempi più importanti di questo tipo di architet-
tura paesaggistica.
Il Giardino di Ninfa, istituito monumento naturale
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della protezione della fauna della zona: grazie ad un
impianto boschivo provvisto anche di aree umide per
ricreare la vegetazione paludosa esistente fino alla
bonifica degli anni ‘30, è stato ricreato un ecosistema
per agevolare la  nidificazione e la sosta (Ninfa è
situata su una delle maggiori rotte migratorie di
uccelli che volano tra l’Europa e l’Africa). 
Insomma, un verde tesoro ricco e rigoglioso, vanto del
Lazio e dell’Italia che, già nella metà del ‘800, veni-
va decantato dallo storico tedesco Ferdinand
Gregorovius nelle sue “Passeggiate romane” con que-
sto elogio:
« Ecco Ninfa, ecco le favolose rovine di una città che
con le sue mura, torri, chiese, conventi e abitati giace

mezzo sommersa nella palude, sepolta sotto l’edera
foltissima. In verità questa località è più graziosa della
stessa Pompei, le cui case s'innalzano rigide come
mummie tratte fuori dalle ceneri vulcaniche.»

Il Giardino di Ninfa è visitabile solitamente solo da aprile a
Ottobre. Le visite guidate cominciano ogni 10 minuti e hanno una
durata di un’ora. Le visite sono garantite anche in caso di piog-
gia. Il costo del biglietto è di 10 euro.
Sono ammessi cani ma solo di piccola taglia.
Per quest’anno i giorni di visita saranno il 5-6 luglio, il 2-3 e il 15
agosto, il 6-7 settembre, il 4-5 ottobre e il 2 novembre.
Giardino di Ninfa - Doganella di Ninfa - Via Provinciale Ninfina,
68, 04012 Cisterna di Latina (LT).
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Spor t

V
iterbo ha avuto il grande onore di rappre-
sentare L’Italia ai Giochi, con due giovani
atleti viterbesi della Associazione Sportiva

Dilettantistica “Sorrisi che nuotano Eta Beta” di
Viterbo.
Dal 13 al 15 giugno, presso la cittadina di Sneek in
Olanda, si sono svolti i Giochi Europei Special
Olympics di Nuoto in Acque Aperte, manifestazione
solo recentemente inserita nel programma Special
Olympics International.
La kermesse è stata organizzata nell’ambito dei
Giochi Nazionali  Estivi Olandesi Special Olympics,
che hanno visto oltre 2500 atleti “speciali” confron-
tarsi sulle varie discipline sportive. All’evento in
acque aperte, organizzato nelle gelide acque del
lago omonimo, hanno partecipato 24 atleti prove-
nienti da Olanda, Israele, Ucraina, Regno Unito,
Lettonia ed Italia, su un campo di gara di circa 1500
metri.
Veramente proibitive le condizioni di gara con
tempo molto perturbato, vento forte e trasversale
rispetto al campo di gara e temperatura dell’acqua
intorno ai 17 gradi!!! Viterbo ha avuto il grande
onore di rappresentare L’Italia ai Giochi, con due
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Nuoto, agli Special Olympics europei il successo dei 

“Sorrisi che nuotano Eta Beta” di Viterbo
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giovani atleti viterbesi della Associazione Sportiva
Dilettantistica “Sorrisi che nuotano Eta Beta” di
Viterbo ONLUS: al neo campione Nazionale sui
1500 sl in vasca e medaglia d’argento in acque
aperte ai recenti Giochi Nazionali Special Olympics
di Venezia Alberto BOCCI, si è affiancato
Michelangelo CORBIANCO, anche lui reduce da
brillanti prestazioni nei Giochi veneziani. Il freddo
ed il vento non hanno avuto ragione dei campioni
viterbesi che hanno onorato la maglia azzurra nel
migliore dei modi: Alberto BOCCI, inserito nella
finale “A”, conduceva un gara sempre all’attacco,
migliorandosi di circa 26 secondi rispetto alla quali-
fica, e conquistando un quinto posto assoluto, che gli
valeva anche il quinto tempo dei giochi, superato
solo da tre ragazzi Inglesi e da un giovane atleta
olandese. Michelangelo CORBIANCO, inserito nella
terza divisione, grazie anche ad una squalifica di un
atleta ucraino, conquistava un’insperata medaglia
d’oro, confermandosi solido e generoso atleta e
migliorandosi anche lui rispetto alla qualifica.
Alla manifestazione erano presenti i responsabili
tecnici dell’organizzazione americana che sta curan-
do l’organizzazione dei prossimi Giochi Mondiali di
Los Angeles 2015: il Capo Delegazione Edwards
Kester si è voluto personalmente congratulare con i
nostri ragazzi che, nonostante le condizioni climati-
che avverse, sono riusciti a gestire la loro gara in
modo ottimale, migliorando sempre i loro personali.

Inevitabile la foto ricordo con il responsabile ameri-
cano ed il tecnico della Società viterbese Simona
CIMICHELLA, sperando che possa essere ben augu-
rante per eventuali “buone notizie” da oltre oceano
per i prossimi Giochi Mondiali. Per Michelangelo
l’evento olandese è stato l’ultimo della stagione e
preludio ad un meritato periodo di riposo. Per
Alberto invece le fatiche ancora non sono terminate:
per lui infatti l’ultimo evento della stagione consiste-
rà nei Campionati Nazionali FISDIR in vasca lunga,
che si svolgeranno a Lucera (FG) dal 4 al 6 luglio
2014. Un grande “in bocca al lupo” quindi al giova-
ne campione Viterbese e l’augurio di concludere nel
migliore dei modi una stagione di per sé già esaltan-
te per i tanti successi sportivi ottenuti.

Michelangelo Corbianco Simona Cimichella 

Alberto Bocci.

Edwards Kester, Alberto Bocci, Michelangelo

Corbianco, Simona Cimichella.
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