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Il nuovo circolo

Cari Soci,
siamo finalmente giunti all’assegnazione del circolo sportivo “Giorgio Santacroce”, l’iter sta ora ritardando solo a causa di questa pandemia che sta infestando non solo il nostro paese ma il mondo intero. Ovviamente il nostro pensiero principale è che questa terribile infezione passi il prima possibile, contenendo
il costo delle vite umane e delle conseguenze economiche .
Parlando nel dettaglio del circolo, per accorciare i tempi della concessione, abbiamo gioco forza accettato il diniego impostoci alla realizzazione della piscina interrata per il vincolo che il Dipartimento dei Beni
Culturali della Regione Lazio ha posto, ciò però non ci preclude di realizzarla “fuori terra” leggermente
rialzata, restando in regola con la normativa.
Nello spazio posto al piano stradale, oltre all’ingresso principale con la reception per il ricevimento degli
ospiti, ci sarà un grande salone multifunzionale che potrà essere di volta in volta adibita, a secondo delle
necessità, per ospitare dai convegni e delle conferenze, nonché alla ristorazione e ad eventi ludici. Poi,
all’occorrenza dal pavimento si alzeranno delle poltrone e la sala diventerà un teatro di circa 250 posti.
Al piano -1 saranno predisposti, gli uffici, le sale riservate ai soci, la parte medica, gli spogliatoi ed il centro
benessere.
Al piano -2 ci saranno sale riservate ai soci, una palestra, un campo di calcetto, un campo di tennis e vari
campi di paddle, oltre all’attracco per l’esercizio del canottaggio sul Tevere. Ci sarà poi la piscina sopracitata e, con i nostri tecnici, stiamo valutando di poter dotare il circolo anche di varie piscine più piccole
con i vari idromassaggi. Sempre al -2 sarà predisposto il ristorante, che oltre che funzionare “alla carta”,
potrà essere riservato dai nostri soci per eventi privati.
I tempi previsti per la realizzazione delle opere dovrebbero aggirarsi intorno ai 6/8 mesi di lavori.

Franco Filoni
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IL GIALLO
A PUNTATE

Rita Addis
Scrittrice

GIOCO
AL BUIO

SECONDA
PUNTATA

La brillante inviata di punta di una trasmissione televisiva che si occupa di persone scomparse, un
pomeriggio dopo essere uscita dagli studi televisivi scompare misteriosamente. La sua sparizione
suscita molto clamore, ed il caso assume le sembianze di uno scherzo del destino.
I primi ad allarmarsi sono suo marito, uno stimato psichiatra, e sua sorella. Sulla sparizione della giornalista indagano l’ispettore Vinci e l’agente Viola, che interrogano a tutto campo i suoi colleghi, le
persone coinvolte nelle sue inchieste e perfino i pazienti del marito.
Vinci e Viola non trascurano nessun dettaglio, ma arrivare alla verità si prospetta davvero difficile. La
giornalista si occupava di storie complesse, torbide e pericolose, e lo faceva a modo suo, disprezzando il pericolo e le regole, non rispettando i colleghi e guidata solo dal suo intuito. Chiunque gravitava
nella sua orbita aveva un motivo per detestarla, e a quanto emerge sembrava avere molti più nemici
che amici. A forza di affondi nelle vite di chi le stava intorno gli inquirenti aprono uno spiraglio sul miraggio di una spiegazione, destinato però a rimanere appunto solo un miraggio, perchè uno scenario
che sembra assolutamente reale è in realtà solo uno sfondo incorporeo per una massa di ombre.
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…

Bello, per niente intimidita, riprese ad inveire, rivolta ai due poli-

- La dottoressa Sangiacomo era molto riservata sugli sviluppi dei

ziotti. – Greta aveva un comportamento molto discutibile, è ovvio

suoi casi. Se una pista non era più che certa non ne parlava con

che avesse una schiera di nemici. Poi, se proprio volete saperlo,

nessuno. Mi dispiace, non posso aiutarvi.

non vi sopportava. Non poteva vedere poliziotti e magistrati perché

Il capo redattore di “DOVE SEI?”, Andrea Damiani, era chiuso nel

secondo lei invece di chiarire i fatti li ingarbugliate ancora di più,

suo ufficio con l’ispettore Vinci e l’agente Viola per un secondo in-

allontanando la verità. Greta era prepotente, egoista, ambiziosa e

terrogatorio. Il primo era stato sommario e generalizzato, gli ave-

vanitosa, ma era brava a fingere. In realtà non gliene fregava nien-

vano fatto giusto qualche domanda sparsa e apparentemente priva

te né delle vittime né degli scomparsi, voleva solo stare al centro

di senso; ora invece volevano approfondire i rapporti di Greta col

dell’attenzione e primeggiare. Per riuscirci era disposta a passare

suo ambiente di lavoro.

sul cadavere di chiunque, colleghi in primis. Aggiungo che poteva

- Greta interagiva soprattutto con i parenti delle vittime, con noi

farlo grazie ai suoi agganci e contatti con la produzione, esatta-

colleghi molto poco e ancora meno con gli inquirenti. E’ difficile

mente con chi si trova ai vertici e le permetteva di fare il bello ed il

da ammettere ma… era come se… Greta non si fidasse di nessuno.

cattivo tempo.

Mentre Damiani pronunciava l’ultima frase entrò spedita senza bus-

Damiani era ancora in piedi e la ascoltava, finché le intimò di uscire,

sare Alessia Bello, una collega di Greta, che esplose senza esitare. –

e rivolto ai due poliziotti li pregò che se volevano continuare ad

Greta si buttava sui casi più succosi, quelli di cui prevedeva sviluppi

interrogarla di andare a farlo in un’altra stanza.

mediatici clamorosi, quelli che portano un giornalista al successo

L’ispettore Vinci si alzò seguito da Viola; insieme lasciarono l’ufficio

sicuro. Il resto non le interessava, la “robetta” la lasciava a noi.

del direttore seguiti da Alessia Bello, che appariva soddisfatta ed

Tutti le puntavano gli occhi addosso, in attesa di sentire il resto.

alleggerita. Appena fuori Vinci le chiese perché parlasse di Greta

Alessia Bello era un fiume in piena. L’ispettore Vinci le chiese se vo-

al passato. Alessia si scansò una ciocca dall’occhio e fece un sorri-

lesse verbalizzare qualcosa in particolare. – Era una stronza. Verba-

so sarcastico. – Sono anni che faccio questo mestiere. Tre giorni. –

lizzate questo. E che sia sparita non me ne frega niente. Finalmente

Fece il numero tre con le dita, come facevano i bambini per indicare

siamo liberi di lavorare in pace.

la loro età. – Tre. Sono i giorni entro i quali chi è vivo torna e chi è

Il capo redattore si alzò in piedi e sbattè violentemente il palmo sul-

morto viene ritrovato. Il resto è solo fantasia, fuffa per giornali e TV.

la scrivania, che urtò un pc facendolo cadere sul pavimento. Alessia

Mia madre me lo diceva sempre che ero strana, fin da piccola. Non
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si sbagliava. Forse non sono solo strana, ma proprio malata. In re-

Con oggi siamo ad otto. Sono otto giorni che mia moglie è scom-

altà io mi sento normale e vedo gli altri più strani di me. Io vado

parsa. Ho dovuto annullare gli appuntamenti con i pazienti perché

semplicemente a momenti; ho momenti soddisfacenti ed altri in cui

devo stare a disposizione della polizia, che mi interroga continua-

mi sento molto confusa, non so più chi sono e trovo tutto quello che

mente. Oggi pomeriggio mi aspetta il magistrato. Ma non potreb-

mi circonda disperatamente privo di senso. Ma questa fase è la vera

bero stilare un elenco di tutte le domande da farmi e farmele in una

normalità, infatti è proprio allora che mi sento lucida e creativa e

volta sola? Invece come gli viene in mente qualcosa mi chiamano e

mi esprimo al meglio. Per fortuna c’è Massimo, col quale mi confido

io devo correre da loro. Io sono uno psichiatra, i miei pazienti hanno

e che mi aiuta come può. Forse sono perfino innamorata di lui, ma

un assoluto bisogno della loro seduta, ma di questo alla polizia non

non voglio inciampare nella solita banalità della paziente che cede

gliene frega niente.

al transfert e si innamora del suo psichiatra, anche perché non si

Greta è scomparsa e non si sa che fine ha fatto, d’accordo. Io sof-

è mai verificato un vero transfert. Ad essere sincera in passato ho

fro, ma devo cominciare a pensare che potrebbe non tornare più e

provato anche a sedurlo con atteggiamenti mirati e un abbiglia-

conviverci, o che potrebbero trovare il suo cadavere. In ogni caso io

mento consono che avevo studiato appositamente, ma ho ottenuto

dovrò andare avanti.

solo uno sguardo benevolo, quasi di commiserazione, che io scam-

Il comando di polizia aveva sede in un imponente e prestigioso pa-

biai per tenerezza. Poi è seguita un’altra fase in cui sono diventata

lazzo di inizio ‘900, che contrastava con uno stato interno piutto-

morbosamente curiosa su di lui e su tutta la sua vita in generale.

sto in declino e con un arredamento troppo essenziale che sapeva

Un’unica volta l’ho visto lottare per non cedere alla tentazione di

di rimediato. Le stanze necessitavano di urgenti opere murarie, in

buttarmisi addosso. Se avessi insistito con costanza probabilmente

qualche angolo dei soffitti c’era perfino della muffa. L’ispettore Vin-

avremmo finito con l’imbastire una relazione vera e propria, ma non

ci guardava perplesso il suo aiutante. – Viola, cosa pensi? Dimmi la

sono sicura che sia quello che voglio. Alla fine è più divertente così.

tua, non fare il reticente.

E’ bello sentirsi sempre un po’ sospesi tra una condizione ed il suo

- Ispettore, non lo so. È un mistero. Dai tabulati telefonici non è

contrario, in preda ad una eccitata ed eccitante instabilità.

emerso niente di significativo. Greta scriveva pochissimo, soprat-

SCOPRI IL MISTERO
E VINCERAI UN WEEKEND
OFFERTO DA NOI!

SORRISO THERMAE RESORT & SPA
VIA PROVINCIALE PANZA, 311 - 80075 FORIO D’ISCHIA (NA)
TEL. +39 081/907227 - FAX +39 081/907290
E-MAIL: INFO@SORRISORESORT.IT
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preda ad un mal di testa persistente. Non aveva bagagli da ritirare,
era stato via solo un paio di giorni e a Los Angeles aveva tutto ciò
che gli serviva. Tutto nella sua vita era organizzato in modo tale da
non fargli perdere tempo inutilmente.
All’uscita del gate due uomini gli si avvicinarono circospetti. Avevano in mano un inequivocabile tesserino. – Il signor Dicker?
- Sono io.
- Piacere. Ispettore Vinci. Agente Viola.
Albert Dicker alzò gli occhi al cielo. – Non potevate aspettare che
rientrassi? Cosa credete? Che me ne vada in giro con i pezzi di Greta in questa valigetta? In cosa posso esservi utile?
- Lei è il produttore di “DOVE SEI?”, vero?
- Non solo. La CineMaxVision si occupa anche di molto altro. “DOVE
SEI?” è un format minore, un’opera di utilità sociale, una buona
azione, mi spiego?
tutto parlava.
- Qui abbiamo un marito che è ancora tutto da scoprire: il dottor
Massimo Ferri. Una sfinge.
- È uno psichiatra, sa come auto controllarsi.
- Viola, io il dolore lo sento lontano un miglio. Il dolore riesce sempre a farsi largo attraverso ombre, bugie e depistaggi. Il dolore è

- Ma di grande successo. Di sicuro non ci rimette.
- Possiamo venire al punto?
- Che è sparita lo sa. Ci dica qualcosa, anche in generale.
- Quella trasmissione è un covo di vipere, i giornalisti sono perennemente in guerra tra loro per accaparrarsi i casi più mediatici, e
forse è proprio questo a favorirne il successo.

una presenza tangibile, viva, vibrante, ed io in Ferri il dolore non

- Ci risulta che lei e Greta stavate in ottimi rapporti.

lo sento. Ok?

- Volete sapere se andavamo a letto?

- Ok.
- Poi abbiamo la collega vipera, Alessia Bello, la quale però sostie-

- Anche. Ci risulta che lei spalleggiava Greta, permettendole di prevaricare i colleghi.

ne che la vera vipera fosse la Sangiacomo. La Bello la odiava fino

- Cazzate. Chiacchiere di redattori. E per vostra conoscenza io sono

al punto di farla sparire? Si, la odiava, di questo sono sicuro. Forse

gay. Mi piacciono gli uomini, quindi Greta ed io non andavamo a

di un odio meritato, ma la Bello è senza dubbio contenta di esser-

letto insieme.

sela tolta dalle palle. Bisogna interrogare il produttore, quello che

Vinci e Viola provarono all’unisono un fremito di delusione. Una pi-

a detta della Bello se la scopava.

sta che cadeva ne apriva inevitabilmente delle altre, e loro erano

- Non lo ha detto chiaramente.

a corto di tempo e di mezzi. – Quando ha visto Greta per l’ultima

- Viola, doveva forse fare un proclama? La Bello dipende anche lei

volta?

da quel produttore, e date le circostanze direi che si è sbilanciata
anche troppo.
- Allora sentiamo il produttore e tutti i colleghi della redazione.

- Non la vedevo, la sentivo. Non la vedevo da circa due mesi, ma al
telefono ci sentivamo spesso. Anche il giorno prima che sparisse.
- Conosce qualche particolare della sua vita privata?

Confrontiamo tutte le testimonianze e sottoponiamo tutto al ma-

- Qualcosa mi raccontava, ma niente di importante. Era una donna

gistrato. Nel frattempo attiviamo l’unità cinofila, controlliamo i

come tante, ma un’ottima giornalista. La produzione era entusia-

filmati delle telecamere e sequestriamo pc e cellulari.

sta del suo operato, faceva sbalzare gli ascolti in picchiata, i suoi

- Bene, Viola. Vedo che cominci a svegliarti.

casi erano i più seguiti. Lei era l’anima del programma. Attual-

Albert Dicker era in volo, di ritorno da Los Angeles. Prima di imbar-

mente mi pare lavorasse al serial killer di animali e alla sparizione

carsi aveva ricevuto una mail dalla sua segretaria dove lo avverti-

di un ricco signore di provincia.

va che la polizia italiana voleva interrogarlo. Stavolta non bastava

I due poliziotti uscirono velocemente dal gate e si diressero ver-

mandare il suo avvocato ad accampare scuse, non si sarebbero

so la loro macchina, malamente parcheggiata in una zona vietata.

accontentati, dovevano sentirlo personalmente. Per via di Greta.

Un addetto in divisa uscì fuori da un gabbiotto di vetro per fare le

Pensando a lei sorrise. Era sparita chissà dove, ma quella donna

sue rimostranze, ma Vinci lo zittì con un “vaffanculo” e partì sgom-

era un diavolo. Chissà cosa stava tramando, forse stava addirittura

mando. – Dobbiamo contattare i colleghi che seguono l’ammazza

lavorando nell’interesse della trasmissione.

animali e la sparizione di Ciani, e comparare i loro risultati con i

Finalmente il Boeing 777 di Emirates atterrò e rullò sulla pista. Al-

nostri. Questo è un maledetto mistero, Viola. Intanto continuiamo

bert Dicker afferrò la sua valigetta e scese di corsa dall’aereo, in

a torchiare il marito.

www.cittagiudiziariaroma.it

7

“INDIRIZZI E TENDENZE
in giro per il MONDO"

Selezione di Mete, Viaggi e Vantaggi
a cura di Sonia ANGELONI
SCONTI ULTERIORI RISERVATI
AI TESSERATI

PUGLIA

7 NOTTI IN SOLO SOGGIORNO
Alimini

Ciao Club Koinè

21 GIUGNO

€524

Pensione Completa + bevande
Bambino gratuito fino 16 anni

28 GIUGNO

5 LUGLIO

€580

€602

28 GIUGNO

5 LUGLIO

Carovigno

Torre Guaceto Oasis Hotel
All Inclusive
Bambino gratuito fino 13 anni

21 GIUGNO

€440

€580

€580

21 GIUGNO

28 GIUGNO

5 LUGLIO

Hotel Club Village Maritalia
All Inclusive
Bambino gratuito fino 14 anni

€490
PREZZO FINITO

€658

Prezzo per persona, a settimana in base doppia.
Incluso: Assicurazione (Prenota Sicuro MB).
N.B.: non è inclusa la promozione Anticipa l’estate.

€658

aggiornato al 28/02/2020

Peschici

Dalla Sardegna alle vacanze in Sicilia, fino ai sapori e alle tradizioni della Puglia e della Calabria. E non
dimenticare che potrai cambiare o annullare hotel fino a 7 giorni prima della partenza!
Chiedi le condizioni!
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EMILIA ROMAGNA

GLI ITINERARI
DEL GUSTO

DAI CASTELLI
ESTENSI AI
MOSAICI
BIZANTINI
Un itinerario ricco di soste d’arte
nel segno dell’ospitalità romagnola

L

Sonia Angeloni

Ufficio viaggi
Per il CRAL Città
Giudiziaria di Roma

’immagine della Romagna è rimasta legata al carattere vivace

P. 1 che si inoltra nella campagna ferrarese, scrigno dei sapori tipici

spesso sanguigno dei suoi abitanti io i sapori caratteristici della

del territorio; il retaggio più antico della tradizione contadina qui

sua tradizione. Viaggiando tra Ferrara, Ravenna e Forlì, si incontra

è la “salama da sugo” caratteristico insaccato di rara produzione.

anche un’altra Romagna, non meno autentica di quella legata alla

Imboccata la S. P. 495 a Rovereto si continua a sud sfiorando la Pie-

gastronomia.

ve di San Vito, affascinante monumento romanico del basso ferra-

Le architetture Estensi di Ferrara, il fasto bizantino di Ravenna, la

rese per arrivare a Porto Maggiore e incrociare la S. S. 16 Adriatica

grande arte della maiolica faentina, gli eccezionali tesori della bi-

Ferrara-Ravenna.

blioteca e dei musei Forlivesi raccontano la storia di una regione

La statale attraversa le terre della bonifica del Mantello correndo

colta e generosa che nell’area delle valli di Comacchio e del delta

ai margini occidentali delle valli comacchiesi e dopo 7 km in dire-

del Po custodisce anche uno degli ambienti più suggestivi del pa-

zione di Ravenna si raggiunge Argenta, principale centro agricolo

trimonio naturale italiano.

e commerciale della pianura bonificata; si continua a seguire la sta-

Rispetto alle altre città della Romagna, Ferrara è la più appartata,

tale fino ad Alfonsine e un bivio a sinistra consente di imboccare la

diversa per storia e tradizioni. L’isolamento dell’asse viario ed eco-

strada SP 10 fino a Comacchio, suggestivo borgo stipato su decine

nomico della via Emilia e la prossimità del delta e delle lagune di

di isolotti affioranti a pelo d’acqua e percorso da ponti che si inar-

Comacchio hanno determinato la caratteristica atmosfera padana

cano sugli stretti canali lagunari. Da visitare il complesso di Palazzo

nebbiosa e umida di una città che sembra romagnola quasi per caso.

Bellini e delle antiche carceri, dove il Museo della Nave Romana

Le architetture eleganti e raffinate, le strade silenziose del centro

espone il materiale stivato a bordo di una nave commerciale del I

storico, i viali brumosi lungo i canali e le darsene del Po di Volano,

secolo a.C.

le danno un tono racconto e distante.

Proseguendo sulla S. S. 16 si raggiunge Ravenna il cui centro storico

L’impianto urbano gravita attorno alle possenti architetture del

è delimitato dalle due grandi Basiliche di San Giovanni Evangelista

castello Estense. Il corso della Giovecca segna la separazione

e di San Vitale, quest’ultima parte dell’omonimo complesso monu-

tra le addizioni medievali e quelle rinascimentali ed in fondo al

mentale che comprende anche il Museo Nazionale e il cosiddetto

corso girando a destra fino a via Scandiana, incontriamo palaz-

Mausoleo di Galla Placidia, che rappresenta una tappa obbligata

zo Schifanoia, delizia Estense celebre per i magnifici affreschi

nel viaggio attraverso la storia dell’arte di Ravenna.

quattrocenteschi del salone dei Mesi e ora sede delle collezioni

A 100 m da San vitale la domus dei tappeti di pietra è il più recente

del Museo Civico.

fra i tesori ravennati; vi si accede dalla chiesetta di Sant’Eufemia

Via Comacchio lascia la città ad Est e conduce all’imbocco della S.

scendendo negli ambienti sotterranei emersi durante lo scavo per

www.cittagiudiziariaroma.it
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DEL GUSTO

la costruzione di un garage, grazie a passerelle sospese sui mosaici

In un paesaggio a tratti aspro, che già preannuncia l’Appennino

che pavimentavano l’antico palazzetto bizantino. Si lascia Ravenna

romagnolo, l’ulivo ha messo radici forti e millenarie; infatti la princi-

con la statale 302 Brisighellese-Ravennate per giungere a Godo

pale attività agricola della zona è la produzione di olio extravergine

e inoltrarsi nella bassa pianura ravennate punteggiata da grandi

di oliva, il “Brisighella”, estratto a freddo dalle olive di varietà no-

cascine e fattorie agricole.

strana certificate dalla denominazione di origine protetta. Di sapo-

Prima di attraversare Russi, si può deviare a destra fino all’ingresso

re più deciso e di fragranza più accentuata è il “Brisighello” risultato

dell’area di scavo della villa romana delle età augustea.

della selezione esasperata dei Cru della DOP: un olio intenso, pro-

Da Russi La statale corre dritta fino a Faenza posta sulla direttrice

fumato ed armonico, da usare a crudo in zuppe e minestre.

della via Emilia all’incrocio dell’antica via di comunicazione tra il

Da Brisighella, la SP 49 devia verso il bacino montano del torrente

porto ravennate e le valli interne dell’Appennino romagnolo e to-

Marzeno, tra collinette d’argilla e conche verdi di frutteti. Superata

scano. Lo sviluppo della ceramica, in special modo delle maioliche

Modigliana, si aggirano le pendici del Trebbio e si incrocia la strada

e delle ceramiche invetriate e decorate a fuoco, nella cui produzio-

statale 67 tosco-romagnola in direzione di Forlì.

ne gli artigiani faentini sono maestri, fece di Faenza già in epoca

Forlì è una città aperta e vitale; la basilica di San Mercuriale ne con-

tardo-medioevale una città ricca e prospera ed il Museo internazio-

trassegna il centro storico. In Piazza Guido da Montefeltro troviamo

nale delle ceramiche ne documenta la tradizione.

il complesso monumentale del San Domenico, polo museale forli-

Lasciata a Faenza sul viale Marconi sì imboccare la statale 302 e si

vese, mentre il palazzo dell’Ospedale vecchio accoglie la Biblioteca

attraversa l’agro faentino lungo il fondovalle del fiume la Mone per

comunale e l’inconsueta Autografoteca, raccolta di 250mila docu-

arrivare a Brisighella, dove la torre dell’orologio, la rocca e il san-

menti autografi di personaggi illustri.

tuario abbarbicati ognuno sulla sua roccia gessosa vigilano sui tetti

Di questo territorio, una DOC che copre un’aerea di 6mila ettari fra

della cittadina raccolta attorno ad un grumo di vicoli acciottolati,

le Provincie di Bologna, Ravenna, Forlì e Rimini: il Sangiovese, viti-

di piazze loggiate, di salite porticate come la singolare “Via Degli

gno a bacca rossa, considerato un rosso generoso, da tutto pasto,

Asini”.

perfetto quindi anche con i piatti della tradizione.
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Pasticcio di Maccheroni
alla Ferrarese

Ed ecco la descrizione originale dell’Artusi:
“Maccheroni, grammi 350. Parmigiano, grammi 170.
Animelle, grammi 150. Burro, grammi 60. Tartufi, grammi 70. Prosciutto grasso e magro, grammi 30. Un pugnello di funghi secchi. Le rigaglie di 3 o 4 polli, e i loro
ventrigli, i quali possono pur anche servire, se li scattivate dai tenerumi. Se avete oltre a ciò creste, fagiuoli e
uova non nate, meglio che mai. Odore di noce moscata.
Tutto questo gran condimento non vi spaventi, poiché
esso sparirà sotto alla pasta frolla. Imbiancate i maccheroni, ossia date loro mezza cottura nell’acqua salata, levateli asciutti e passateli nel sugo n. 4, e lì, a leggerissimo calore, lasciateli ritirare il sugo stesso, finché
sieno cotti. Frattanto avrete fatta una balsamella metà
dose del n. 137 e tirate a cottura le rigaglie col burro,
sale e una presina di pepe, annaffiandole col sugo.
Tagliate le medesime e le animelle a pezzetti grossi
quanto una piccola noce e dopo cotte, aggiungete il
prosciutto a piccole strisce, i tartufi a fettine sottili, i
funghi fatti prima rinvenire nell’acqua calda e qualche
presa di noce moscata, mescolando ogni cosa insieme.
La pasta frolla suppongo l’abbiate già pronta, avendo
essa bisogno di qualche ora di riposo. Per questa servitevi della intera dose del n. 589, ricetta A, dandole odore colla scorza di limone; ed ora che avete preparato
ogni cosa, cominciate ad incassare il vostro pasticcio,
il che si può fare in più modi; io, però, mi attengo a
quello praticato in Romagna ove si usano piatti di rame
fatti appositamente e bene stagnati. Prendetene dun-

LA RICETTA

que uno di grandezza proporzionata ed ungetelo tutto
col burro; sgrondate i maccheroni dal sugo superfluo e
distendetene un primo suolo che condirete con parmigiano grattato, con pezzetti di burro sparsi qua e là e
con qualche cucchiaiata di balsamella e rigaglie; ripetete la stessa operazione finché avrete roba, colmandone
il piatto. Tirate ora, prima col matterello liscio, poi con
quello rigato, una sfoglia di pasta frolla grossa uno scudo e coprite con essa i maccheroni fino alla base, poi
tiratene due strisce larghe due dita e colle medesime
formanti una croce a traverso, rinforzate la copritura;
cingetelo all’intorno con una fasciatura larga quanto
gli orli del piatto e se avete gusto per gli ornamenti,
fatene tanti quanti n’entrano colla pasta che vi rimane,
non dimenticando di guarnire la cima con un bel fiocco.
Dorate l’intera superficie con rosso d’uovo, mandate il
pasticcio in forno, e in mancanza di questo cuocetelo in
casa nel forno da campagna; infine imbanditelo caldo a
chi sta col desiderio di farne una buona satolla.”
La particolarità della preparazione si basa, come in
altre ricette di cucina tradizionale Ferrarese, nel contrasto dolce salato. Per la preparazione tradizionale
del Pasticcio una prerogativa essenziale è il piatto da
Pasticcio, un tegame tradizionale in rame stagnato, interamente lavorato a mano, che presentava una decorazione differente per ogni famiglia di notabili ferraresi.
La grande capacità termica del rame permette un’adeguata cottura, che non si ottiene usando recipienti di
altro materiale.

Frendy
SUSTAIN YOUR LOCAL STORE

Scopri la piattaforma che
sostiene economicamente
te e la tua attività
Entra a far parte di FRENDY e crea la tua campagna.

WWW.FRENDY.ME
www.cittagiudiziariaroma.it
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PAROLA
AL MEDICO

Gabrielle
Bolzoni*
Giulio
Di Mizio**
Michele
Di Nunzio***

LA SANITÀ
PENITENZIARIA

Riflessioni sulla
trasformazione
della Sanità
Penitenziaria
dal DPCM
01.04.2008

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la sin-

Giustizia Minorile1. La presenza del persona-

nici dell’Amministrazione Penitenziaria3”, con

tesi dell’intervista di Gabrielle Bolzoni a un

le sanitario all’interno degli Istituti Peniten-

la quale fu introdotta la figura del “medico

medico legale e uno psichiatra.

ziari è stata prevista per la prima volta dal

incaricato”, cioè un servizio di guardia medi-

Regolamento Carcerario del 1931 (R.D. n.

ca e infermieristica, per far sì che vi fosse con-

e funzioni di Sanità Penitenziaria svolte

787 del 18/06/1931). Tale regolamento pre-

tinuità assistenziale per le persone in stato di

L

dal Ministero della Giustizia sono state

vedeva negli istituti la presenza di un solo

detenzione. In realtà, il medico incaricato era

da tempo trasferite ai Servizi Sanitari delle

medico c.d. “aggregato”, che poteva essere

chiamato a svolgere la funzione di Respon-

Regioni ai sensi di quanto previsto dal D.lgs

un libero professionista affiancato da diversi

sabile Sanitario: coordinare l’attività sanitaria

n.230/1999 e dal DPCM 1 aprile 2008. Infat-

agenti di custodia che all’occorrenza eserci-

dell’istituto penitenziario, richiedere visite

ti, con il DPCM del 2008, riguardante le mo-

tavano il ruolo di infermieri. Era un epoca in

specialistiche, provvedere all’assistenza sa-

dalità e i criteri per il trasferimento al Servi-

cui l’assistenza sanitaria non era considerata

nitaria della popolazione detenuta, dirigere

zio Sanitario Nazionale (SSN) delle funzioni

un diritto, che invece venne poi sancito per

il personale infermieristico, etc. Il ruolo del

sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse

effetto della Costituzione Italiana del 1948.

medico incaricato si contraddistingueva per

finanziarie e delle attrezzature e beni stru-

Il Ministero della Salute venne quindi istitui-

la mancanza di incompatibilità con altre fun-

mentali in materia di Sanità Penitenziaria, si

to solo nel 19582.

zioni svolte da libero professionista o dipen-

è ultimato un riordino del sistema intrapre-

Successivamente al regolamento del 1931,

dente di amministrazioni pubbliche. Infatti,

so a suo tempo con il Decreto Legislativo

venne approvata la legge n. 740 del 09. 10.

l’art. 2, comma 2° dichiara che: “Le prestazio-

230/1999 (Riordino della Medicina Peniten-

1970 “Ordinamento delle categorie di perso-

ni professionali rese in conseguenza del con-

ziaria). Dando luogo al percorso di attuazio-

nale sanitario addetto agli istituti di preven-

ferimento dell’incarico sono disciplinate dalle

ne, le Aziende Sanitarie e le Regioni hanno

zione e pena non appartenenti ai ruoli orga-

norme della presente legge. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla

preso in carico la responsabilità dell’assistenza sanitaria negli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari (OPG, poi chiusi per lasciare spazio alle REMS), nelle carceri e negli istituti di
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1 Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;
2  Esposito, M., (2007) Malati in carcere. Analisi
dello stato di salute delle persone detenute.
Franco Angeli Editore, p.304;

incompatibilità e al cumulo di impieghi, né

3 Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1970 n.740;
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alcuna altra norma concernente gli impieghi

propriate in materia di tutela della salute,

La norma fondamentale in materia di tute-

civili dello Stato”4. Inoltre, il ruolo di medico

servizi destinati a rispondere alle effettive

la della salute in carcere è da individuarsi

incaricato veniva assunto tramite concorso

esigenze sanitarie dei detenuti, di conse-

nell’art. 11 O.P.: ogni Amministrazione Peni-

pubblico, una procedura che si rivelatasi inef-

guenza riaffermati i diritti fondamentali

tenziaria deve essere composta da servizi

ficiente in quanto i tempi che intercorrono tra

sanciti dalla Costituzione anche per coloro i

sanitari adeguati alle esigenze della popo-

il bando di concorso e la presa in carico del

quali sono privati della libertà personale. In

lazione detenuta, della figura di un medico

ruolo sono molto lunghi rispetto alle necessi-

tal senso viene riordinata la materia alline-

specialista e di un servizio di psichiatria, al

tà dell’amministrazione5.

andosi con l’art. 32 della Costituzione che

comma 10 si stabilisce che “l’Amministra-

A metà degli anni ‘70, si avvertì la necessità

dispone: “La Repubblica tutela il diritto alla

zione Penitenziaria, per l’organizzazione

di un intervento legislativo per dare maggio-

salute come fondamentale diritto dell’indi-

e per il funzionamento dei servizi sanitari,

re equilibrio al sistema carcerario nel suo in-

viduo e interesse della collettività, e garan-

può avvalersi della collaborazione dei ser-

sieme, fino ad allora prevalentemente carat-

tisce cure gratuite agli indigenti”. L’art. 27

vizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed

terizzato da decreti ministeriali con finalità

comma 3 della Costituzione recita: “le pene

extraospedalieri, d’intesa con la regione

repressive. Con la riforma 354/1975 “Norme

non possono consistere in trattamenti con-

e secondo gli indirizzi del Ministero della

sull’Ordinamento Penitenziario e sulla ese-

trari al senso di umanità e devono tendere

Sanità”.

cuzione delle misure preventive e limitative

alla rieducazione del condannato”, di con-

della libertà”, furono adottate regole più ap-

seguenza le attività di recupero e reinserimento sociale sono anche il risultato di un

4 Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1970 n.740,
art.2,comma 2°;
5 Carnevale, A., Di Tillio, A. (2006). Medicina
e Carcere. Gli aspetti giuridici, criminologici,
sanitari e medico legali della pena. Giuffrè
Editore, p.187;

adeguato percorso psico-fisico6.
6G
 iusti, G., (2008) Trattato di medicina legale
e scienze affini. 9° Aggiornamento. Cedam
Editore, p. 308 e segg. .

* Gabrielle BOLZONI, giornalista, criminologa.
** Giulio DI MIZIO, medico legale, professore
aggregato di Medicina Legale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Magna
Graecia” di Catanzaro.
*** Michele DI NUNZIO, psichiatra, psicoterapeuta, criminologo.

Teatro Olimpico SpA nasce da un’azione
collettiva volta a salvaguardare un luogo
di cultura, il teatro esistente fin dagli anni
’30, che il pubblico romano rischiava di
perdere. Fino alla fine degli anni ’70 la sala
alternava musica e cinema, ma quando la
società proprietaria dell’immobile e l’Ente
Cinematografico Italiano fallirono il Teatro
Olimpico fu messo in vendita. Il Presidente dell’Accademia Filarmonica Romana,
Adriana Panni, promosse quindi una grande sottoscrizione, unendo molti cittadini in
una Società per Azioni che lo acquistò nel
1980. Da allora il Teatro è sede stabile dei
concerti della Filarmonica, ma anche un teatro
a tempo pieno
N°
1 • DICEMBRE
2020 con una sua programmazione ed un suo pubblico affezionato.
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OBESITÀ INFANTILE
E ADOLESCENZIALE,
QUALI LE CAUSE E
COME PREVENIRLA

I

n tutto il mondo, oggi le persone obese
sono 672 milioni e l’Organizzazione mon-

diale della sanità lo definisce un problema
di sanità pubblica, in quanto sia il sovrappeso che l’obesità, incidono sulla mortalità
mondiale più della denutrizione.
Il fenomeno non riguarda solo l’Occidente,
ma il trend è in aumento anche in Cina, in
Messico, in Thailandia e in Africa. Ciò che
preoccupa maggiormente è l’aumento
della percentuale di obesità in età scolare
e pre-scolare, soprattutto nei Paesi in cui
mancano politiche di educazione alimentare e programmi di informazione sui rischi di

del 2008/2009 al 21,3% del 2016, con

le nella “Educazione Alimentare”, sarebbe

una cattiva alimentazione, misure che inve-

una diminuzione relativa dell’8% (anche

opportuno abituare i bambini e gli adole-

ce i paesi occidentali stanno attivando già

se si osserva un leggero aumento, non

scenti, ad una sana alimentazione, suddivi-

da qualche tempo. Soprattutto quando pre-

statisticamente significativo, del sovrap-

dendo l’assunzione degli alimenti in 5 pasti

sente in età pediatrica, l’obesità si associa ad

peso nell’ultima rilevazione rispetto a

quotidiani: colazione, spuntino, pranzo,

una precoce insorgenza di gravi patologie

quella del 2014).

merenda e cena. Molto spesso i genitori
per “ non perdere tempo”, essi stessi si li-

croniche quali, diabete, malattie cardiovascolari, respiratorie e cancro. Studi condotti

L’importanza dell’allattamento materno

mitano all’assunzione di un caffè, è invece

dal OMS e presentati al Congresso europeo

La tendenza alla superalimentazione e

importante che i bambini vengano abituati

sull’obesità (aprile 2019), evidenziano, come

quindi al sovrappeso e obesità, inizia in età

alla colazione, momento fondamentale per

siano 400.000 i bambini di età compresa

molto precoce, già a 3 anni. A tal proposito

fornire all’organismo un introito nutrizio-

tra 6 e 9 anni colpiti da obesità grave tra i

sempre l’ OMS nello studio, “Associazione

nale bilanciato per iniziare la giornata.

circa 13,7 milioni di bambini che vivono nei 21

tra le caratteristiche al momento della na-

Alimentazione a scuola, una “MATERIA”, da

paesi partecipanti. In Italia nella fascia d’età

scita, l’allattamento al seno e l’obesità, in

non sottovalutare. Come evidenziato nella

8-9 anni, 3 bambini su 10 sono in eccesso

22 Paesi”, ha rilevato che tra i bambini al-

sintesi dei dati 2016 di Okkio alla Salute, in

ponderale e 2 bambini su 5 trascorrono più

lattati al seno per almeno sei mesi ci sono

Italia anche la scuola svolge un ruolo chia-

di due ore al giorno in attività sedentarie.

meno obesi rispetto ai piccoli che sono

ve nella lotta a sovrappeso e obesità, grazie

Anche nel nostro paese, culla della dieta

stati allattati al seno per meno tempo, o

alle proposte di attività fisica, anche extra-

mediterranea, l’obesità infantile è un feno-

che non lo sono stati affatto. Nonostante

curriculari, di percorsi di promozione della

meno diffuso, seppure in diminuzione. L‘os-

siano ormai noti i benefici dell’allattamen-

sana alimentazione, che coinvolgono le fa-

servatorio ministeriale “OKkio alla SALU-

to al seno, a livello europeo, manca ancora

miglie, come il progetto ministeriale “Frut-

TE”, sistema di sorveglianza sul sovrappeso

una cultura radicata su questo aspetto e

ta e verdura nelle scuole” e anche grazie

e l’obesità nei bambini delle scuole primarie

l’allattamento al seno esclusivo per i primi

alla mensa, presente nel 72% delle scuole.

(6-10 anni), ha evidenziato infatti, un pro-

6 mesi o più, non raggiunge ancora l’ade-

gressivo calo dell’obesità infantile in Italia:

sione diffusa e sperata.

Calorie: quali e quando
Un adeguato apporto calorico giornaliero

-
per l’obesità, si è passati dal 12% del
2008/2009 al 9,3% del 2016, con una di-

In famiglia, la sana alimentazione

dovrebbe essere così distribuito:

minuzione relativa del 22,5%

come abitudine quotidiana

colazione e spuntino 25%, pranzo 35%,

La famiglia riveste un ruolo fondamenta-

merenda 10%, cena 30%

- per il sovrappeso, si è passati dal 23,2%
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GNOCCHI AL
RAGOUT DI MAIALE
Difficoltà:

IN CUCINA

Avv. Cinzia
Meloni

Ingredienti gnocchi per 8 persone

Esecuzione gnocchi

- 1000 gr. di patate vecchie (comunque in difetto

Ricoprire i cubetti di patate con acqua fredda di rubinetto e salare.

usare patate “per tutti gli usi” io preferisco le patate

Far bollire fin tanto che le patate non risultino cotte.

Ruggero) pelate e tagliate a tocchetti regolari.

Passare le patate al setaccio con un tarocco.

- 5
 00 gr. di farina setacciata per paste fresche (la
Garofalo 170 di forza va benissimo).
- 1 uovo a temperatura ambiente.

Aggiungere, sul piano di lavoro, l’uovo previamente battuto e, via via, la
farina ed ammassare preparando una palla di impasto, che dovrà risultare morbido, ma non colloso.
Stendere sul piano di lavoro, leggermente infarinato, l’impasto, formando un rettangolo piatto, dello spessore di circa 7/8 mm.
Tagliare dei lunghi gnocchi (della larghezza di circa 7/8 mm - spessore
di uno gnocco) che poi verranno tagliati a quadratini e successivamente
“carrati” facendo scorrere due dita su ogni quadratino che si girerà su se
stesso formando dentro un incavo.

Ingredienti sugo per 8 persone

Esecuzione sugo

- due ottime salsicce tagliate al coltello private della pelle.

Preparare una brunoise di sedano carota e cipolla utilizzando un cipol-

- 350 gr. di punta di petto di maiale tagliata al coltello.

lotto fresco, mezza carota e una costola di sedano previamente puliti e

- sedano carota e cipollotto fresco.

far soffriggere leggermente utilizzando una casseruola con dell’ olio di

- olio Evo.

oliva (circa 3/4 cucchiai da cucina).

- vino bianco.

Aggiungere la salsiccia sminuzzata e la carne tagliata al coltello e far

- passata e/ o pelati passati di pomodoro Mutti.

rosolare; salare.

- peperoncino.

Sfumare con il vino bianco e, una volta evaporato, aggiungere il pomo-

- pepe nero.

doro.

- pecorino.

Far riprendere il bollore, salare senza esagerare e poi continuare la cottura coprendo la casseruola.
A fine cottura controllare il sale aggiungere dell’olio al peperoncino e del
pepe nero macinato al momento.
Nel frattempo far bollire l’acqua salata in una grossa pentola e mettervi
a cuocere gli gnocchi. Muovere appena, per evitare che si attacchino al
fondo e far bollire finché gli gnocchi salgono e l’acqua della pasta risulta
bianca e schiumosa. A questo punto scolare gli gnocchi utilizzando uno
scola-gnocchi a mandolino.
A parte preparare una insalatiera bassa e larga previamente riscaldata;
metterci dentro già da subito due mestolate di sugo bollente e aggiungervi gli gnocchi man mano che si estraggono dalla pentola di cottura.
Girare delicatamente (utilizzando due palette) gli gnocchi aggiungendo
via via pecorino grattato e sugo. Io preferisco mettere il pecorino ciociaro che risulta più piccante di quello romano, rendendo il piatto più
gustoso, come faceva mia nonna.
Volendo si può decorare con qualche fogliolina di mentuccia e poi sopra
una grattata di pepe nero.

www.cittagiudiziariaroma.it
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M. 3341146208 | daniela.carusi@aldautomotive.com

Accedere alla vetrina è semplice e veloce, le
basterà entrare qui e inserire il codice promo:
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nuove o auto 2LIFE usate e garantite ALD.
Per gli associati uno sconto
fino a 700€
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DANIELA CARUSI, 3341146208, daniela.carusi@aldautomotive.com
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L’ANIMA
GEMELLA

O

IN FARMACIA

Dr. Maurizio
Bisozzi

ggi ho incontrato l’anima gemella. Può succedere ovunque,

ti, pressati, scontrini vecchi, datati, magari inutili, innumerevoli a

in metropolitana, al bar, in palestra, nella sala d’aspetto della

traboccare dalla pancia di pelle, una bocca spalancata rigurgitante

stazione, a una festa. Unica eccezione: i siti di incontro per cuori

di scontrini “messi un attimo lì” in attesa di riordinarli.

solitari. Lì al massimo trovi un po’ di compagnia, ma in genere

E in quel momento di eterna precarietà del disordine, fisso lo spec-

solitario resti, e pure più convinto . Invece può succedere in farma-

chio dove si compone l’immagine della mia anima gemella, in quel

cia, come oggi, quando è entrata una piacente signora, con passo

messi un attimo lì, un verbo e un gesto a formare il mio mantra

esitante e lo sguardo incerto. Ha bisogno di un prodotto, non ha

quotidiano. Da quando mi alzo al mattino, diretto in bagno e il

la ricetta medica e allora lancia i rampini di seduzione femminile

telefono su una mensola in corridoio mi ricorda che devo fare una

all’assalto del farmacista. Quando la signora-predatrice ha indivi-

telefonata; lo afferro e dirotto in salotto, dove una pianta rinsec-

duato la preda-farmacista, drizza la schiena, abbassa la voce di

chita ha urgente bisogno di acqua.

un tono, lo sguardo diventa profondo, intenso e di tre quarti, inizia

Poso il telefono un attimo lì e vado a prendere l’innaffiatoio, ma

la caccia. Prima mossa il sorriso, quello sìlosochenonsipuò,ma se

lungo il percorso ritrovo su un tavolo le chiavi smarrite da un paio

spalanco gli occhi potrebbe fare un’eccezione lei che si vede è un

di giorni, parcheggio un attimo lì l’innaffiatoio, prendo le chiavi per

uomo comprensivo? Solo per una volta, un segreto tra lei e me,

metterle nella giusta tasca ma c’è un piatto sporco sul tavolo che

concetto che rinsalda la complicità appena nata.

mi obbliga a posare le chiavi, solo un attimo, si intende, portare il

Ovviamente il farmaco non è per lei, ma per la mamma anziana

piatto in cucina, ma giusto prima di arrivare al lavello incontro il

e malata, nelle civiltà mediterranee opporre un rifiuto all’icona

libro cercato tutta la sera precedente, il piatto finisce al posto del

materna è quasi un insulto alla Vergine Maria, la mamma di tutte

libro e riparto verso la camera da letto, luogo da poco lasciato per

le mamme. Giovanile, ma abbastanza vecchio per non cadere in

andare in bagno. Sono al punto di partenza della giornata e invece

trappole del genere, sto per negare il prodotto, quando il caso

di fare ordine o quanto avevo di impellente in bagno, ho già messo

le mette in mano un’arma, mascherata da portafoglio. Lo apre,

un attimo lì un sacco di oggetti. Credo che con la bella signora, dal

fingendo di frugarci alla ricerca di una ricetta che sa bene non

portafoglio gonfio, potrei dividere una felice e confusa esistenza.

esserci e così facendo esibisce una montagna di scontrini fiscali,

Se solo ritrovassi il biglietto con il suo numero di telefono, lo avevo

stipati alla rinfusa nella tasca centrale del portafoglio: ammucchia-

messo un attimo lì…

www.cittagiudiziariaroma.it
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MA CHE COS’È
LA GRAFOLOGIA?

GRAFOLOGIA

Dott.ssa
Alessandra
Carosi
Consulente Tecnico
presso il Tribunale
Ordinario di Roma

N

ell’immaginario collettivo calligrafia e scrittura vengono spes-

viamente praticabile da un medico abilitato, poiché nel rispetto della

so utilizzate come sinonimi, ma non è così, la calligrafia è stati-

legge, solo un medico è consentito effettuare diagnosi. La grafologia

ca, disciplina i movimenti ad un modello cui attenersi, la scrittura è

del lavoro, utilizzata ad esempio nella selezione del personale.

movimento spontaneità personalizzazione, risponde ad un impulso

La Grafologia peritale è forse quella più conosciuta, si tratta di un au-

emotivo

silio al giudice o alle parti fornito da un consulente tecnico abilitato,

L scrittura è infatti un prodotto dell’attività cerebrale, ed è assai com-

che può stabilire l’autenticità o meno di uno scritto, le conoscenze

plesso, coinvolge molteplici facoltà, vista, udito, orientamento spa-

sono supportate dall’ausilio della tecnologia che attraverso strumen-

ziale, abilità motoria e altro. La grafologia afferisce al campo delle

talizzazione ottica e digitale consentono ingrandimenti precisi, stu-

neuroscienze, nasce in Francia, ma la scuola italiana il cui fondatore

dio dei supporti, carta inchiostri stampanti, si pensi ad esempio alla

è padre Girolamo Moretti getta le basi dell’approccio scientifico, Mo-

possibilità di datare inchiostri.

retti afferma: “ io ho capito il valore della mia grafologia solo dopo
aver studiato fisiologia”.
La grafologia non si ferma pertanto all’aspetto morfologico, studia
il ritmo l’andamento della scrittura individua dei segni specifici ne
valuta l’intensità. I campi applicativi della grafologia sono molteplici,
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IL VINO COME VOLANO
DELL’ECONOMIA
CALABRESE

C

prof. Antonio
Mazzitelli
Rel. nazionale F.I.S.A.R.
Chevalier de France de
l’Ordre des Coteaux de
Champagne
Propietario Enoteca
“Vini, vizi & virtù”

alabria: da sempre vocata all’agricoltura, da sempre vocata al

decisivo colpo d’ala.

vino.

Oggi tanti giovani li hanno seguiti e con tanta fatica e passione si

Apparì come l’Eden ai Greci, che la colonizzarono tra l’VIII e il V sec.

dedicano a straordinarie produzioni, che competono con un respiro

a.C.: pianure, fiumi e torrenti, colline fertili e montagne aspre, l’in-

internazionale. Cataldo Calabretta, Sergio Arcuri, Maria Teresa Co-

flusso benefico della ventilazione salmastra di due mari.

lacino sono solo alcuni dei “ragazzi” che si stanno imponendo con

Gli Elleni, che già stavano elaborando la moderna cultura della vite,

i loro preziosi prodotti. Crescono. Così facendo, tolgono territorio a

ci misero poco a capire l’enorme vocazione del territorio: “Enotria”

chi il territorio lo vuole dedito al malaffare; si creano posti di lavoro

fu battezzata la regione, “terra del vino” (da òinos, vino).

sicuri e dignitosi, si ricomincia a dare circolarità ad un’economia an-

Il primo tralcio d’uva importato dai Pelasgi dalla Tessaglia risale allo

cor oggi asfittica. Si ritorna ad un bene, che da anni abbiamo perso:

sbarco dell’VIII sec. a.C. presso Capo Zefirio, l’attuale Capo Bruzza-

la nostra Terra.

no, vicino ai comuni di Bianco e Casignana, in Locride.

La Calabria si trova davanti ad un bivio decisivo: da una parte gli ata-

Sulle calabre prode poi si sono succedute molte ondate migratorie

vici problemi legati ad una criminalità violenta, sfrontata e potente e

elleniche, ed ognuna ha apportato tecniche e soluzioni vitivinicole

ai collegamenti da sempre precari; dall’altra forze sane e laboriose,

(ad es. l’introduzione dell’alberello, quale allevamento ottimale della

che finalmente creano innovazione, ricerca e lavoro, ma soprattutto

vite) molti, molti vitigni, patrimonio inestimabile della bio-diversità :

valorizzazione della propria autenticità : la modernità di Enotria non

sugli oltre 12000 ha vitati sono registrate 39 cultivar, ma se ne stan-

sminuisce, anzi decuplica la potenza di una tradizione millenaria,

no studiando e recuperando molte di più.

fatta di cultivar, tecniche e storie di vini e di uomini antichissimi e

Questa grande disponibilità di territorio vitato, disposta su un’invi-

leggendari.

diabile varietà di suoli (peculiari per composizione, età geologica,

Denominazioni quali Cirò, Moscato di Saracena, Greco di Bianco, Bi-

giacitura) permette a molti produttori la possibilità di sperimentare

vongi, Donnici etc; zone di straordinaria vocazione come il Lameti-

in un solco già scavato dalla tradizione: l’ideale di ogni viticultore.

no, il Vibonese, la Locride, il Pollino etc.: ora o mai più!

Si deve un caloroso ringraziamento a chi per primo ha creduto

È giunto il momento, attraverso la cultura trasversale del vino, di

nell’innovazione e nella sfida: a sognatori come Antonio e Nicodemo

sollevarsi da antiche pastoie, imporsi e proporsi, creando ricchezza

Librandi, a veri e propri pionieri come Luigi Viola ( e al suo formi-

da un’economia sana, fatta di uomini e donne pieni di passione e

dabile Moscato di Saracena) si riconosca lo ius primae noctis del

coraggio.
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UNA VISITA
AL MUSEO
KRÖLLER-MÜLLER
PRIMA PARTE

P

ochissimi conoscono il Kröller-Müller.
Io lo scopersi molti anni fa, sfogliando

libri di arte e vedendo che molte opere importanti erano a Otterlo. Appresi che Otterlo è una cittadina olandese e programmai un viaggio che chiamai “Sulle orme
degli impressionisti”, che mi condusse a
Parigi, Amsterdam e Otterlo. Così scoprii
che il Kröller-Müller è il secondo museo al
mondo per numero di opere di Van Gogh.
Lo ritengo talmente bello ed interessante
che dedicherò varie puntate a questa visita
che risale ad oltre trent’anni fa. Dico subito
che alcune delle opere di Van Gogh più famose sono proprio qui come Terrazza del
caffè alla sera, Seminatore al tramonto, Les
Alyscamps, la Berceuse. Il museo si trova
all’interno del parco naturale Hoge Veluwe.
Già all’ingresso del parco la prima emozio-

Helene Kröller-Müllertè orientale secondo lo stile in voga della japoneserie.

ne: su una specie di collinetta a sinistra domina una grande scultura di Henry Moore,

le. Nel 1888 sposò Anton Kröller proprie-

vide sul volto e sul corpo dei feriti la soffe-

un grandissimo scultore del secolo scorso.

tario di flotte e miniere. Verso il 1908 sentì

renza. Pensando a Van Gogh scrisse: “Ha

Poi si prosegue fino ad arrivare al museo. E

l’esigenza di trovare nell’arte la spiritualità

dipinto la sofferenza, ha compreso inten-

qui un’altra sorpresa! Il museo è circondato

che non riusciva a trovare nella religione.

samente la sofferenza delle persone. Que-

da un grande giardino con viali delimitati

E scoprì Van Gogh anche per merito del

sto è ciò che è totalmente moderno di lui.

da alte siepi; percorrendoli, si raggiungono

critico Bremmer, il quale era convinto che

Ha fatto sì che le persone provassero em-

degli spiazzi dove appaiono all’improvviso

l’arte fosse tale solo se capace di esprime-

patia e capissero le une i dolori delle altre.”

varie sculture di Rodin, Mallol, Zadkine ed

re emozioni attraverso una profonda spi-

La costruzione del museo divenne tanto

altri. Entrando nel museo l’impressione è

ritualità di cui Van Gogh era il maggiore

onerosa che Helene si rivolse al Ministro

enorme. Gran parte dell’illuminazione pro-

rappresentante.

dell’Educazione, delle Arti e della Scienza

viene da grandi finestre. Ma quel che col-

Così nel 1922 Helene e suo marito possede-

olandese e lo convinse a fornire un aiuto

pisce è la ricchezza delle opere e sapere

vano una delle collezioni private più grandi

di Stato. In cambio donò l’intera collezione

che quel museo è stato costruito apposi-

del Novecento di quasi 12.000 opere, di cui

allo Stato olandese a condizione che non

tamente per quell’immensa collezione. Ed

circa 300 di Van Gogh, fra dipinti e disegni.

fosse mai smembrata. Continuò a supervi-

allora, prima ancora di parlare degli artisti

Il suo amore per Van Gogh si comprende

sionare i lavori e poi curò l’allestimento del

e delle opere, cose che farò nelle prossime

bene leggendo le pagine dei suoi diari:

museo che fu inaugurato nel 1938 e di cui

puntate, mi sembra interessante descrive-

“Il suo valore non sta solo nei suoi mezzi

fu la prima direttrice.

re la genesi del museo e della collezione,

espressivi, nella sua tecnica, ma piuttosto

Diciotto mesi dopo morì. Dobbiamo essere

anche per rendere omaggio ad una grande

nella sua grande e nuova umanità.” Duran-

grati a questa donna se esiste uno dei mu-

e generosa donna. Helene Müller (11.2.1869

te la Prima Guerra Mondiale Helene prestò

sei più belli che io abbia mai visto nel corso

– 14.12.1939) era figlia di un ricco industria-

opera di volontaria presso un ospedale e

dei miei viaggi.
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Il museo Kröller-Müller a Otterlo (Olanda)

Vincent Van Gogh
Seminatore al tramonto 1888
Olio 64x80,5

George Seurat
Angolo della darsena 1886
Olio 81x65
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Vincent Van Gogh
Terrazza del Caffè la sera 1888
Olio 81x65,5
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Alessandro
Foggia

LA DOLCE
VITA
M

i chiamo Alessandro Foggia e sono nato sotto il segno
dell’ariete in un mattino di aprile del 1953.

In questo triste momento che stiamo vivendo voglio parlarvi di un periodo felice di questa nostra Italia, in particolare
Roma, raccontandovi della Dolce Vita.
Ora sono in pensione ma per cinquant’anni ho fatto il paparazzo. Tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio degli anni
sessanta a Roma nasce la Dolce Vita. Dopo la seconda guerra mondiale, sono gli anni del boom economico, la gente
stanca delle sofferenze e delle ristrettezze ha voglia di vivere
e godere delle cose belle che soprattutto la città eterna di
Roma da. Cinecittà riprende vita non solo per i film italiani
che vengono girati, ma soprattutto per le produzioni cinematografiche internazionali, in particolare quelle americane.
Molti famosi attori di Hollywood si trasferiscono a Roma, Via
Veneto la sera diventa la passerella di famosi attori e persone della Roma bene.
La dolce vita ha inizio il 5/11/1958 in un ristorante di Trastevere “il rugantino” all’epoca uno dei più celebri.
Nel corso di una festa all’interno di detto locale una ballerina
turco-armena Aichè Nana improvvisamente al centro della
sala da iniziò una inattesa danza del ventre così sexy da terminare in un vero e proprio spogliarello.
In sala c’erano molti rampolli della nobiltà romana, della
Roma bene, famosi attori e alcuni fotografi.
La danza fu talmente spinta e alcuni agenti di polizia presenti sequestrarono i rullini fotografici.
Ma alcuni scatti, che ritraevano la ballerina seminuda, sfuggirono al sequestro, e precisamente quelli di Tazio Secchiaroli.
Questo è stato il primo scandalo di gossip di quel periodo
e da questi scatti pubblicati dal settimanale l’Espresso ha
avuto inizio la Dolce Vita. In seguito Federico Fellini girò il
famoso film “La Dolce Vita” con Marcello Mastroianni e Anita
Ekberg.
Dopo l’uscita del film di Fellini, dal soprannome che il regista
diede al personaggio del fotografo, i fotografi scandalistici furono da allora in poi chiamati paparazzi. Da quel film il
nome divenne un genere fotografico, una parola internazionale senza bisogno di traduzione. Pizza, Ferrari e Paparazzo:
è il podio delle parole italiane più conosciute al mondo.
Con l’augurio che alla fine di questo periodo di crisi sanitaria
e conseguentemente economica, l’Italia si rialzi così come
accadde allora.
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DALLA DISGREGAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE SOCIALE
I

PILLOLE
DEL LAVORO

n tutte le democrazie che si rispettino la partecipazione e il plura-

lo IRI” del 1984, seguito da accordi tra

lismo sono stati sempre degli aspetti centrali se non fondamentali
per una società libera e civile. Tale aspetto si può dire che non vie-

organizzazioni sindacali e altri gruppi a
partecipazione statale (come ad es. Eni,

ne meno neanche se lo analizzassimo sotto il profilo dell’ambito
lavoro. La premessa è doverosa nel senso che il lavoro nel nostro

Elettrolux, Zanussi, Telecom Italia ecc,),
e in seguito a livello della regolamenta-

sistema di cose, è in continua evoluzione con nuove professionalità
emergenti e mercati del lavoro mutevoli e a volte imprevedibili. Tale

zione legislativa, la partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese è

atmosfera determina il fatto che il lavoro in quanto tale, per assurdo, venga visto a volte quasi in senso biblico ossia vacillare sotto un

ad oggi disciplinata “solo” (ad eccezione
delle disposizioni contenute all’interno

peso (come una eccessiva fatica), mentre altre volte in modo quasi

delle norme in materia di e trasferimenti d’azienda e licenziamenti

spinto ed esasperato alla massima ottimizzazione (cioè al profitto).
Noi pensiamo invece, che la via mediana ci sembra quella più utile

collettivi), dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, emanato
in attuazione della dir. Europea CE n. 2002/14/CE che istituisce

provando a rimettere la persona al centro della visione.

un quadro generale relativo all’informazione e consultazione dei

Questa visione si può attivare quando si prova a motivare gli individui e questo non può essere determinato solo con provvedimenti
da parte del legislatore di tipo assistenzialistico (ad es. cuneo fisca-

lavoratori appunto.
Tale approccio ci sembra utile ma non sufficiente, rispetto ai bisogni attuali dei mercati e dei prestatori d’opera (ormai globali),

le, reddito di cittadinanza per quanto validi).

che hanno bisogno di livelli di produzione sempre più elevati e di

Insomma, ci vorrebbero provvedimenti legislativi più edificanti che
valorizzi il lavoro e le capacità professionali, nel senso che non de-

competitività alta in tutti i settori.
Possiamo affermare in termini di politiche attive del lavoro che ol-

vono svuotare di motivazione chi li dovesse ricevere. In sintesi, la
formula potrebbe essere orientata alla meritocrazia, cioè che ogni
cittadino deve partecipare al processo materiale e spirituale della
società, ovviamente in base ai propri carismi e alle proprie capacità
e con un ritorno o meglio un riconoscimento economico/sociale,
per l’impegno dimostrato.

tre alla prospettiva del salario minimo ove venisse realizzato, ci
piacerebbe sentire parlare di aumento del lavoro e di retribuzione più idonee grazie all’istituzione della partecipazione e della
cogestione delle imprese con la redistribuzione di parte degli utili
da ai lavoratori: per garantirgli una vita libera e dignitosa (come
anche prevista dall’art 36 della nostra Costituzione), e attuandolo

Tale approccio esistenziale ci piacerebbe fosse come la “nuova stella polare” che guidi i nostri giovani e le future generazioni verso un
voler fare, quindi voler lavorare e voler partecipare, al bene comune. A tal proposito, ci piace ricordare ciò che recita l’art. 46 della
Costituzione (in parte rimasto disatteso), il quale dispone: «ai fini
della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con
le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende».
Entrando nel merito del dibattito politico/giuridico che si è svolto
nel nostro Paese intorno a tale principio, questo coinvolgimento
dei lavoratori nei processi decisionali interni a livello aziendale in
passato è stato considerato come espressione diciamo quasi di democrazia o meglio condivisione industriale, ossia come metodo da
utilizzare sia per far pesare gli interessi dei lavoratori nei processi
decisionali dell’impresa, sia per regolare i conflitti tra questi.
Nel nostro schema di relazioni sindacali o industriali o di visione
del rapporto tra il capitale e lavoro però, attualizzandolo alla società liquida e sfuggente nella quale viviamo, tale principio partecipativo potrebbe essere perseguito oggi, non solo con l’introduzione nei contratti collettivi di discipline che garantiscono
al sindacato diritti di informazione e consultazione da parte dei
datori di lavoro in funzione di controllo dell’esercizio dei poteri di
questi ultimi che sembra limitati in quanto arroccato sul modello
di partecipazione “istituzionalizzata” attraverso il c.d. “Protocol-

tale principio, non in modo invasivo, ma collaborativo.
In conclusione, bisogna passare dalla disgregazione alla partecipazione sociale, ossia, occorrerebbe introdurre nell’impresa da
un lato la partecipazione azionaria al capitale sociale dei lavoratori
(di ciò c’è un accenno nel Codice Civile redatto nel 1942 all’articolo
2349 laddove si parla di “azioni di lavoro” da distribuire ai lavoratori
dipendenti con una parte degli utili, articolo di fatto inapplicato nella realtà) e dall’altro la cogestione (non conflittuale o invasiva) per
condividere le finalità produttive dell’impresa: esempi applicativi
di questo principio, anche se imperfetti, sono la “mitbestimmung”
(codecisione) tedesca.
Tutto questo potrebbe avere un maggior valore oggi, in quanto la
distribuzione di parte degli utili ai lavoratori mediante il capitale
azionario li lascia all’interno dell’azienda per il suo sviluppo mediante investimenti ed innovazioni, al contrario di come avviene oggi
nei confronti dei semplici azionisti esterni che sono solo in cerca di
rapidi guadagni senza nessun interesse per l’azienda in quanto tale,
che invece per il lavoratore genererebbe senso di appartenenza.
Inoltre, altro risultato importante potrebbe essere quella di determinare l’abbattimento del conflitto sociale (ove fosse introdotto
questo meccanismo anche nelle piccole aziende), attraverso l’introduzione a livello legislativo di norme che potessero stabilire regole
di contrappesi e bilanciamenti precisi, per la maggior produttività e
valorizzazione del lavoro, che come sappiamo oltre a rendere l’uomo libero, è il principio fondante della nostra repubblica.
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Dott. Mauro
Quartullo
Personal Trainer,
Educatore Posturale
ed insegnate Pilates,
Coach Crossfit e
Functional Training,
Insegnate di Nuoto e
Attività Fitness in Acqua

ALLENAMENTO CON I PESI
I BENEFICI SULLA SALUTE
Nell’immaginario collettivo l’allenamento con i pesi è associato
a culturisti o sollevatori di peso. Molti i miti che colpiscono
questa metodologia nonostante essa sia ormai lo standard delle
preparazioni fisiche generali di tantissimi sport.

L’

allenamento contro resistenze (Resistance Training) è ormai considerato a tutti gli effetti una vera e propria medicina con tantissime

applicazioni che spaziano dall’aiutare la cura e convivenza con malattie
metaboliche come il diabete, l’obesità ed annessi, a malattie neurologiche e disordini mentali come il Parkinson, l’ansia, la depressione, la
demenza, a aiutare a migliorare la densità ossea, aiutare a migliorare
il dolore cronico come la lombalgia, artriti , fibromialgia, e migliorare
l’autostima e la qualità del sonno.
Senza considerare poi i benefici più ovvi ,quelli sul sistema articolare
e muscolare, con aumento di forza, spesa energetica, resistenza, ipertrofia, prevenzioni di infortuni muscolari ed articolari, miglioramento
generale delle prestazioni fisiche e mentali e qualità della vita. Dulcis
in fundo, allenamento con i pesi + corretta alimentazione bilanciata per
l’individuo è ormai considerata il miglior antiaging che ci sia.

MOTORI

Avv. Maurizio
Moroni

MOTORISMO AMARCORD
O

ggi rievochiamo un mito dell’automo-

I tempi per la realizzazione della Lancia di

bilismo e del “motorismo” in generale,

F1 si allungarono ed Ascari debuttò solo

l’ultimo campione del mondo italiano di F1,

a fine ottobre del 1954 al Gran Premio di

il grande Alberto “Ciccio” Ascari.

Spagna.

Alberto Ascari era figlio d’arte, infatti il pa-

Quindi iniziò il mondiale del 1955 in Ar-

dre era Antonio, corridore automobilistico

gentina ed il 22 maggio prese il via al Gran

morto in un incidente di gara, avvenuto sul

Premio di Monaco dove, esattamente tren-

circuito di Monthlery, mentre era in testa al

ta anni prima, aveva trionfato il papà Anto-

Gran Premio di Francia. Le cronache dell’e-

nio. E lui ora aveva 37 anni, la stessa età che

poca ricordano Antonio come un pilota

aveva vissuto il padre...

audace, focoso e molto bravo a vendere le

Mancavano venti giri alla fine della corsa la

automobili che era capace di guidare molto

Lancia D50, numero 26, guidata da Acari

velocemente…

era tranquillamente in testa al Gran Premio

Alla morte del padre, Alberto aveva solo 7

quando, improvvisamente, uscita dal tun-

anni e crebbe lontano dai motori ma, quan-

nel, sbandò e finì in mare. Venne immedia-

do ebbe 18 anni venne rapito dalla passione

tamente tirato fuori da un sommozzatore
che lui incitò affinché gli recuperasse anche

per le motociclette. Iniziò comprando una
Balilla che poi sostituì con una Sertum, una

per l’epoca, di 25 milioni di lire l’anno, au-

il mitico caschetto azzurro, che considerava

Gilera, una Bianchi e dal 1936 al 1940 mise

mentabili a 30 milioni, per gli anni 1954 e

suo portafortuna, che gli si era sfilato.

insieme moltissime gare e tante vittoria.

1955. Quando Enzo Ferrari venne messo al

Il giovedì successivo si trovava a Milano e

Evidentemente era stato sopraffatto da

corrente di tale offerta, dovette fare buon

passò a prendere il cognato (fratello della

quella passione scaturita dal ricordo dei giri

viso a cattivo gioco, capendo l’appetibilità

moglie), anche lui famoso pilota, Gigi Villo-

effettuati a Monza a fianco del padre.

della proposta alla quale lui non poteva re-

resi, insieme al quale si recò a Monza per

Nel 1940 si recò da Ferrari, che aveva co-

plicare.

assistere alle prove che Eugenio Castellot-

nosciuto ed era stato amico del padre, e lo

Gianni Lancia era il giovane erede di quel

ti stava effettuando alla guida di una Fer-

convinse a vendergli una sua auto, l’Auto

Vincenzo Lancia che aveva fondato l’omo-

rari sport. Castellotti era un pilota di Lodi,

Avio Costruzioni 815 (al debutto da costrut-

nima fabbrica di automobili ed era prema-

campione italiano, che lui aveva già indi-

tore Ferrari non poteva utilizzare il suo co-

turamente scomparso, lasciando il giovane

cato come suo erede, pilota Lancia per la

gnome per accordi presi con l’Alfa Romeo

figlio alla guida dell’azienda. Il giovane Lan-

F1, mentre per le gare sport, era un pilota

per la quale aveva lavorato…), con la quale

cia era determinato a partecipare alle corse

Ferrari. Era seduto sulla grande tribuna in-

debuttò alla Mille Miglia del 1940.

per vincerle e, all’uopo, aveva ingaggiato

sieme a Villoresi quando, improvvisamente,

Dopo varie esperienze, anche alla guida

l’Ing. Vittorio Jano, il più bravo ingegnere

si alzò e raggiunse i box dove chiese a Ca-

delle Maserati, nel 1949 firmò il contratto

dell’epoca, ed aveva fatto al campione del

stellotti di poter fare due giri.

con il quale diventava pilota ufficiale della

mondo un’offerta alla quale non si poteva

Una richiesta simile, fatta da un pilota che

Ferrari, alla guida della quale vincerà i cam-

dir di no. Ed Ascari, subito, alla guida di una

correva per una scuderia concorrente, du-

pionati del mondo di F1 del 1952 e del 1953.

Lancia, dimostrò al mondo di essere anche

rante delle prove di una macchina ufficia-

Nel 1954 Ascari ricevette un’offerta da Gian-

un grandissimo “stradista”, vincendo la più

le, doveva avere una risposta negativa ma,

ni Lancia che, per correre alla guida delle

famosa gara dell’epoca, la Mille Miglia nel

trattandosi di Ascari, e tenendo conto che

sue autovetture, gli offriva la cifra rekord

maggio del 1954.

quella squadra e quei meccanici erano sta-
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ti i suoi meccanici, nessuno gli negò quella
voglia. Fu una richiesta stranissima anche
per il fatto che lui, superscaramantico (si
racconta che si ritornava, disposto a percorrere, come accadde, anche 30 chilometri in
più se un gatto nero gli attraversava la strada…), non aveva il suo casco, i suoi occhiali
ed i suoi guanti...

sbalzato dall’abitacolo ed era disteso a terra

to stradale. Tornando alla scaramanzia di

Salì sulla Ferrari che non era stata neanche

privo di vita mentre l’autovettura era fuori

Ascari, è davvero singolare che egli visse 37

verniciata e quindi non era rossa ma era

strada capovolta. Si vedevano sull’asfalto le

anni come il padre, con il quale condivideva

del colore dell’alluminio, con il caschetto di

tracce di una frenata incomprensibile.

anche l’ultimo numero dell’anno di nascita e

Castellotti e la cravatta infilata tra i botto-

Dopo tanti anni un uomo sul letto di mor-

l’ultimo numero dell’anno di morte, nonché

ni della camicia e si avviò verso l’uscita dei

te raccontò che qual 26 maggio si trova-

il giorno della scomparsa, il 26 per entram-

box. Monza la conosceva palmo a palmo e,

va a Monza insieme al nonno che stava

bi. Altresì il numero delle lettere che com-

uscito dalla seconda di Lesmo, infilò il sot-

falciando l’erba intorno al circuito quando

pongono i nomi Antonio Ascari e Alberto

topassaggio proiettandosi verso la curva

vide due operai (addetti alla costruzione

Ascari sono 13, numero che lui considerava

del vialone dove adesso si trova la variante

dell’anello dell’alta velocità) che stavano

sfortunato.

Ascari e che, all’epoca, era una “piega” ve-

attraversando la pista all’uscita della curva

Con il padre condivideva anche le iniziali

locissima a sinistra che ti “sparava” verso la

del vialone, proprio mentre sopraggiunge-

delle piste dove morirono…

parabolica.

va la Ferrari di Ascari che, per evitarli, fu

In seguito alla morte di Alberto Ascari,

Raccontano le cronache che dai box si sentì

costretto a frenare ed a “stringere” trop-

Gianni Lancia regalò la sua scuderia di auto

soltanto un improvviso stridio di pneumatici

po l’uscita della curva, con la conseguente

da corsa ad Enzo Ferrari che, grazie a ciò,

e poi il silenzio. Quando i soccorsi arrivaro-

perdita del posteriore e il capottamento

iniziò a costruire la sua leggenda, ma questa

no sul posto trovarono Ascari che era stato

dell’autovettura quando uscì dal man-

è un’altra storia…
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ABRUZZO

LIGURIA

PESCARA AEROPORTO

GENOVA

BASILICATA

-

GENOVA AEROPORTO

MATERA

-

IMPERIA

-

LOMBARDIA

CALABRIA
COSENZA RENDE

-

BERGAMO AEROPORTO

-

LAMEZIA TERME AEROPORTO

BRESCIA STAZIONE FS

REGGIO CALABRIA AEROPORTO

LINATE AEROPORTO

-

MALPENSA AEROPORTO T1

-

MALPENSA AEROPORTO T2

-

CAMPANIA
NAPOLI AEROPORTO

-

NAPOLI MADDALENA

-

MILANO CASSALA

-

NAPOLI STAZIONE CENTRALE

-

MILANO CORVETTO

-

EMILIA-ROMAGNA

MILANO STAZIONE CENTRALE

BOLOGNA AEROPORTO

SESTO SAN GIOVANNI

BOLOGNA STAZIONE FS

-

-

VARESE

-

PIEMONTE

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE AEROPORTO

TORINO AEROPORTO

-

UDINE STAZIONE FERROVIARIA

-

TORINO LINGOTTO

LAZIO

-

PUGLIA

POMEZIA

-

ROMA CIAMPINO AEROPORTO

BARI AEROPORTO
BRINDISI AEROPORTO

ROMA EUR

SARDEGNA

-

ROMA FIUMICINO AEROPORTO

ALGHERO AEROPORTO

-

ROMA PRATI
ROMA STAZIONE TERMINI

-

-

CAGLIARI AEROPORTO

-

OLBIA AEROPORTO

ROMA STAZIONE TIBURTINA

-

ROMA VIA VENETO

-

SICILIA
CATANIA AEROPORTO

-

PALERMO

-

PALERMO AEROPORTO

TORINO

TRAPANI AEROPORTO

2

2
VARESE
MALPENSA
MILANO
2

5

UDINE

CONEGLIANO

2

BERGAMO
BRESCIA

TREVISO

VERONA PADOVA

TOSCANA

TRIESTE

VENEZIA

FIRENZE

-

FIRENZE AEROPORTO
2

PISA AEROPORTO

BOLOGNA

GENOVA

IMPERIA

UMBRIA

2
PISA

-

FIRENZE

PERUGIA

PESCARA
ROMA

7

-

PADOVA STAZIONE FS

-

VENEZIA AEROPORTO

BARI
3

MATERA

NAPOLI

OLBIA

CONEGLIANO

TREVISO AEROPORTO

POMEZIA

BRINDISI

VENEZIA MESTRE STAZIONE
VERONA AEROPORTO

ALGHERO

COSENZA
CAGLIARI

LAMEZIA TERME

2
TRAPANI
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-

VENETO

PERUGIA

PALERMO

REGGIO DI CALABRIA
CATANIA

locautorent.com

-

TIM BUSINESS
TIM4YOU 50

50 GIGA, chiamate illimitate
in Italia ed in Europa e 100 SMS

a

8,99€/mese.

senza costi di attivazione

Per gli iscritti al CRAL

Per attivare e avere maggiori
dettagli collegati al link

https://mobileinterforze.telecomitalia.it

L’offerta ricaricabile TIM4YOU 50
si affianca a quella già esistente,
TIM4YOU EUROPA

Offerta TIM4YOU 50 disponibile dal 1 aprile 2020. Il traffico illimitato è soggetto a limitazioni di buona fede e correttezza.
Prezzi IVA inclusa. In caso di superamento del traffico dati/mese è prevista la riduzione di velocità di navigazione (apn ibox e
wap) e nessun addebito; sugli altri APN e sul traffico overfranchigia in UE tariffa a consumo: 0,000012 €/Kb. Per entrambi i profili
è prevista la possibilità per ciascun dipendente di richiedere fino a 5 SIM ricaricabili.

